Concorso a premi

CHE PERSONAGGIO SEI
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Il soggetto promotore è DAVIDE CAMPARI – MILANO SPA, Via Franco Sacchetti 20 –
Sesto San Giovanni (Milano), Codice Fiscale e Partita Iva 06672120158 (il “Promotore” o la
“Società Promotrice”).
I soggetti delegati sono:
- SdM Srl - via Ariberto 24 - 20123 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 12079020157
- J.Walter Thompson Italia Spa - via Lomazzo 19 - 20154 Milano, Codice Fiscale e Partita
IVA 00754190155.

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare dal giorno 11/06/2018 al giorno 15/10/2018.
La verbalizzazione dei vincitori ed eventuale estrazione dei vincitori di riserva avverrà entro
il 30/11/2018.

CHI PUO’ PARTECIPARE
La manifestazione è rivolta a utenti maggiori di 18 anni di età compiuti al momento della
partecipazione, residenti sul territorio Italiano e la repubblica di San Marino, con esclusione
dei dipendenti della società promotrice, della società delegata e dei rispettivi familiari.
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La partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di connessione, che dipende
dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto
dall’utente.

QUAL E’ LO SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza e la diffusione del marchio
Crodino presso i clienti finali.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
La Società pubblicizzerà la manifestazione a premi sul sito www.crodino.it, su web, nei punti
vendita che aderiscono all’iniziativa e su tutti gli altri mezzi che riterrà utili per la
comunicazione ai destinatari della stessa; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il
presente
regolamento.
Il
regolamento
completo
è
disponibile
sul
sito
https://concorsi.crodino.it.

COME PARTECIPARE
Possono partecipare al concorso tutti coloro che soddisfano i requisiti esplicitati nel
precedente paragrafo CHI PUO’ PARTECIPARE.
Il concorrente può partecipare al concorso via Internet, seguendo la procedura sotto
descritta:
•
•

Collegarsi al sito https://concorsi.crodino.it o, in alternativa collegarsi al sito
www.crodino.it e cliccare sulla sezione “Concorso CHE PERSONAGGIO SEI”
Registrarsi al concorso, seguendo le istruzioni indicate e compilando tutti i campi della
form segnati come obbligatori; la registrazione è necessaria solo per la prima giocata.
Le successive giocate potranno essere effettuate semplicemente inserendo l’indirizzo
email indicato in fase di registrazione

Una volta inseriti i propri dati, il concorrente dovrà cliccare sul link contenuto nella email di
conferma registrazione che gli verrà inviata all’indirizzo email da lui indicato. Dopo aver
cliccato su detto link, la registrazione verrà confermata.
Sono previste due meccaniche di partecipazione:
1) Meccanica “Instant Win”
2) Meccanica “Estrazione finale”
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1. Meccanica “Instant Win”
Per partecipare a questa meccanica, il concorrente dovrà accedere al sito con le proprie
credenziali di accesso e rispondere al test composto da 5 domande a risposta multipla che
gli verrà proposto.
Al termine del test, il concorrente vedrà a schermo a quale “personaggio da bar “ il suo
profilo corrisponde tra i cinque profili previsti e verrà invitato a verificare l’esito della sua
giocata “instant win” cliccando sull’apposito pulsante che gli verrà presentato.
Per la determinazione del profilo del concorrente, si precisa che ogni possibile risposta a
ciascuna delle domande del test corrisponde a uno dei cinque profili; al termine del test il
maggior numero di risposte associate ad uno dei profili determinerà il profilo del
concorrente. In caso al termine del test ci siano più profili con lo stesso numero di risposte,
il profilo del concorrente corrisponderà al profilo associato alla prima risposta data tra le
risposte coinvolte.
Dopo aver cliccato sul pulsante, un software di estrazione casuale, del quale è stata prodotta
adeguata documentazione tecnica, informerà il concorrente se è risultato vincitore del
premio messo in palio per la presente meccanica.
La notifica di vincita verrà inviata all’indirizzo email indicato in fase di registrazione.
Con riferimento alla presente meccanica, si precisa che:
•
•
•

In tutto il periodo di concorso, il concorrente potrà vincere un solo premio nell’ambito
della meccanica Instant Win.
Il concorrente potrà effettuare una sola giocata al giorno, intesa come giorno solare
dalla 0.00.00 alle 23.59.59.
Le risposte date dal concorrente alle domande che costituiscono il test non hanno
alcuna influenza sul meccanismo tramite cui il software assegna le vincite Instant Win.

2. Meccanica “Estrazione finale”
Dopo aver partecipato alla meccanica Instant Win, il nominativo del concorrente verrà
inserito automaticamente nella lista degli aventi diritto all’estrazione finale corrispondente
al suo profilo
I profili dei “personaggi da bar sono”: Settebellezze, Medaglia, Maratona, Millemiglia e
Barista.
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ESTRAZIONI E VERBALIZZAZIONE
Estrazioni finali:
Al termine del concorso verranno predisposte cinque liste (una per profilo) contenente tutti
i partecipanti che – nel corso del periodo di validità del concorso - hanno effettuato almeno
una giocata valida.
Ciascun concorrente (identificato dall’indirizzo email usato per giocare) potrà essere
presente in più di una lista, a seconda dei risultati dei test a cui ha partecipato, fermo
restando che in una lista un nominativo potrà essere presente al massimo una volta e che
un concorrente potrà vincere un solo premio nella meccanica ad estrazione finale.
Al termine del concorso, ed entro il termine indicato nel paragrafo QUANDO SI PUO’
PARTECIPARE, da ciascuna di queste liste verranno estratti manualmente e casualmente
alla presenza di un Notaio o di un funzionario camerale i seguenti premi:
Per il profilo “Medaglia”:
•
•

N. 1 vincitore di una Smart Tv 55" Samsung + abbonamento Sky per 1 anno del
valore di € 1.400,00
N.3 vincitori di riserva di una Smart Tv 55" Samsung + abbonamento Sky per 1 anno
del valore di € 1.400,00

Per il profilo “Maratona”:
•
•

N. 1 vincitore di un Tapis Roulant JK Fitness “Competitive 145” del valore di €
1.200,00
N.3 vincitori di riserva di un Tapis Roulant JK Fitness “Competitive 145” del valore di
€ 1.200,00

Per il profilo “Barista”:
•
•

N. 1 vincitore di un Kit aperitivo dato da: Carrello Cattelan, 18 bicchieri cocktail, 1
ciottola grande Guzzini del valore di € 1.300,00
N.3 vincitori di riserva di un Kit aperitivo dato da: Carrello Cattelan, 18 bicchieri
cocktail, 1 ciottola grande Guzzini del valore di € 1.300,00

Per il Profilo “Settebellezzze”:
•

N. 1 vincitore di un Voucher valevole per un volo in mongolfiera per 2 persone del
valore di € 1750,00 + trasferimento A/R in treno dalla stazione più vicina alla città di
residenza del vincitore da e verso la location scelta dall’utente tra quelle disponibili
alla pagina http://www.mongolfiereitalia.com/location/
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•

N.3 vincitori di riserva di un Voucher valevole per un volo in mongolfiera per 2 persone
del valore di € 1750,00 + trasferimento A/R in treno dalla stazione più vicina alla città
di residenza del vincitore da e verso la location scelta dall’utente tra quelle disponibili
alla pagina http://www.mongolfiereitalia.com/location/

Per il profilo “Millemiglia”:
•
•

N. 1 vincitore di un Voucher valevole per un viaggio per 2 persone del valore di €
1.300,00
N.3 vincitori di riserva un Voucher valevole per un viaggio per 2 persone del valore
di € 1.300,00

Assegnazione vincite premi Instant Win
Nella stessa sede, sempre alla presenza di un responsabile della fede pubblica o suo delegato
(funzionario camerale o notaio), verranno verbalizzate le vincite maturate nella modalità
Instant Win. Nel caso risultassero premi Instant Win non assegnati, si procederà
all’estrazione di vincitori di riserva, secondo quanto descritto nel capoverso successivo.
Eventuale estrazione riserve
In caso ci fossero uno o più premi Instant Win non fossero stati assegnati, verrà predisposta
una lista di tutti i partecipanti che – nel corso del periodo di validità del concorso - hanno
effettuato almeno una giocata valida.
Ciascun nominativo (identificato dall’indirizzo email usato per giocare) sarà presente nella
lista una sola volta, indipendentemente dal numero di giocate effettuate conformi al
presente regolamento.
Da questa lista verranno estratti manualmente e casualmente i vincitori di riserva per i premi
Instant Win non assegnati.
Il numero dei vincitori di riserve estratti sarà pari al numero dei premi in palio nella modalità
Instant Win che saranno considerati non assegnati.
Assegnazione di un premio alle riserve
In generale, un premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla riserva:
•
•
•
•
•

qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti (rif.
Paragrafo CONVALIDA E CONSEGNA DEI PREMI);
in caso di irreperibilità;
in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti;
in caso i dati del concorrente non fossero corrispondenti a quanto dichiarato in fase
di registrazione;
in caso di non assegnazione da parte del sistema informatico;

Pagina 5 di 12

•

per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (rif. paragrafo
PRECISAZIONI).

L’eventuale vincitore di riserva di un premio non assegnato in precedenza sarà avvisato
tramite una comunicazione email inviata all’indirizzo utilizzato per giocare.

CONVALIDA E CONSEGNA DEI PREMI
Premi assegnati tramite estrazione finale
I vincitori dei premi in palio nella meccanica tramite estrazione finale saranno avvisati
mediante una email inviata all’indirizzo email da loro indicato in fase di registrazione e per
ricevere il premio dovranno inviare (si consiglia l’utilizzo della raccomandata) entro 14 giorni
dalla notifica di vincita, i seguenti documenti:
•
•

Modulo di accettazione di vincita – scaricabile dalla pagina web che gli verrà indicata
nella email di notifica della vincita;
Copia di un documento di identità valido;

all’indirizzo che verrà indicato nella comunicazione di vincita.
Il Promotore si riserva di escludere dal concorso tutte le giocate effettuate in modo irregolare
o contrarie alle norme esplicitate nel presente regolamento.
Il controllo sulla regolarità delle giocate può avvenire anche in fase di convalida del premio
e comunque prima della consegna dello stesso.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni dalla data di estrazione.
Premi assegnati tramite Instant Win
Ai vincitori dei premi in palio nella meccanica tramite estrazione finale verrà inviato il premio
all’indirizzo da loro indicato in fase di registrazione.
Si precisa che il promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione a dati anagrafici
e/o di residenza errati, incompleti o comunque non idonei ad assicurare la corretta
spedizione del premio.
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PREMI IN PALIO

N.
1
1

1

1
1
127

PREMI
Smart Tv Samsung 55" +
abbonamento Sky per 1
anno
Tapis Roulant
Competitive 145 Tapis
Roulant Jk Fitness
Kit aperitivo dato da:
Carrello Cattelan
18 bicchieri cocktail
1 ciottola grande Guzzini
Voucher valevole per un
volo in mongolfiera per 2
persone + trasporto
Voucher valevole per un
viaggio per 2 persone
Telo da mare

VALORE
UNITARIO
(iva esclusa)

VALORE
TOTALE MECCANICA
(iva esclusa)

€ 1.400,00

€ 1.400,00 Estrazione finale

€ 1.200,00

€ 1.200,00 Estrazione finale

€ 1.300,00

€ 1.300,00 Estrazione finale

€ 1.750,00

€ 1.750,00 Estrazione finale

€ 1.300,00

€ 1.300,00 Estrazione finale

€ 9,00

€ 1.143,00 Instant Win

Note sui premi:
Smart TV Samsung 55”: modello Samsung Poll Flat UHD Serie KU6050, valore euro
579,80.
Abbonamento SKY TV: sarà possibile attivare l’abbinamento SKY TV solo ad utenti che non siano già
intestatari di un abbonamento SKY TV alla data dell’assegnazione (verrà effettuata la ricerca per
codice fiscale).
Il valore dell’abbonamento SKY TV è euro 721.00 + euro 99.00 di decoder e parabola; validità
abbonamento: un anno. il vincitore verrà contattato da personale incaricato dalla società promotrice
o dal soggetto delegato al fine di concordare l’appuntamento per l’installazione della parabola e del
decoder. L’abbonamento comprende i pacchetti SKY TV, SKY Famiglia, SKY Cinema, SKY Sport, SKY
Calcio o formulazione equivalente al momento dell’attivazione. I 12 mesi di abbonamento decorrono
a partire dal giorno di installazione dell’impianto da parte di tecnico specializzato SKY e decadono
dopo 12 mesi, senza rinnovo automatico.
Nel caso, al termine del periodo di abbonamento il vincitore decidesse di prolungare l’abbonamento
a SKY, potrà contattare il servizio clienti SKY per concordare costi e condizioni del servizio, fermo
restando che dopo il dodicesimo mese dalla data di attivazione dell’abbonamento, il vincitore nulla
avrà più a pretendere dal promotore e che quindi ogni costo inerente al prolungamento del servizio
sarà a suo carico.
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Nel caso, invece, al termine del periodo di abbonamento, il vincitore decidesse di non rinnovare
l’abbonamento, verrà contattato dalla società promotrice o sua delegata per la restituzione del
decoder. Nessun costo sarà a carico del vincitore per la restituzione del decoder.
Nel caso, infine, il vincitore del premio fosse già titolare di un abbonamento SKY attivo, riceverà un
buono regalo Amazon.it del valore di 820 euro.
Il buono Amazon.it ha validità 9 anni dalla data di emissione.
Voucher valevole per volo in Mongolfiera.
Il voucher dà diritto a un volo in mongolfiera per due persone messo a disposizione da
http://www.mongolfiereitalia.com. Il voucher comprende il trasferimento in treno classe economy
da e per la residenza del vincitore e l’accompagnatore (deve essere la stessa sede di partenza) verso
la
location
scelta
dall’utente
tra
quelle
disponibili
alla
pagina
http://www.mongolfiereitalia.com/location/. Il voucher non comprende alcun pernottamento.
Voucher valevole per un viaggio per 2 persone
Il voucher dà diritto ad un viaggio per due persone del valore di € 1.300,00.
Il viaggio verrà fornito dall’agenzia di viaggi Nessie Viaggi, Via De Amicis, 30 20123 Milano (MI).
Il vincitore potrà scegliere la destinazione, il mezzo con cui raggiungere la destinazione scelta e la
sistemazione in hotel concordandone tutti i dettagli con la summenzionata agenzia. Nel caso la
combinazione di viaggio scelta avesse un valore complessivo inferiore al valore del voucher, il
vincitore non avrà diritto ad alcun rimborso o risarcimento o qualunque altra forma di
compensazione. Nel caso la combinazione di viaggio scelta avesse un valore superiore al valore del
voucher, il vincitore dovrà corrispondere la differenza di costo direttamente all’agenzia indicata.
Si precisa inoltre che:
•
•

•

•

•

Il vincitore e l’accompagnatore da lui scelto dovranno viaggiare insieme per tutta la durata
del soggiorno, dalla partenza fino all’arrivo.
Il vincitore, all’atto di accettazione del premio, si impegna a manlevare e tenere indenne la
Società Promotrice nella persona dei suoi dipendenti, funzionari e direttori, da ogni e qualsiasi
responsabilità, per perdita, danni, lesioni, costi o spese di qualsiasi natura, compresi, a titolo
esemplificativo, danni alla proprietà, lesioni personali (inclusa la sofferenza emotiva) e / o
morte che possono verificarsi in relazione alla preparazione o partecipazione al Concorso o
al possesso, accettazione e / o uso o uso improprio del premio o partecipazione a qualsiasi
attività legata al Concorso e per qualsiasi reclamo o causa di azione in base a diritti di
pubblicità, diffamazione o violazione della privacy.
Nel caso il vincitore volesse utilizzare il voucher per un viaggio all’estero, è ritenuto
responsabile della verifica della validità dei suoi documenti di viaggio e del suo
accompagnatore e dichiara di tenere indenne la Società Promotrice da qualunque contenzioso
possa emergere in seguito a documentazione non idonea per l’espatrio nel paese scelto.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso i documenti di viaggio in possesso
del vincitore e/o dell’accompagnatore da lui scelto, non fossero per qualsivoglia ragione
idonei all’ingresso nel Paese scelto.
La Società Promotrice non è responsabile nel caso al vincitore e / o il suo accompagnatore
venisse inibito l’ingresso nel Paese scelto o se ne vengono espulsi per non aver rispettato (o
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•

•

per essere sospettati di non aver rispettato) eventuali condizioni di ingresso e soggiorno nel
paese di destinazione.
La Società Promotrice non prevede alcuna assicurazione, sia medica, sia legale che di viaggio,
per eventi quali la cancellazione del viaggio o eventi che si dovessero verificare durante il
periodo di viaggio
Nessuna responsabilità è imputabile al Promotore per l’uso improprio dei premi in palio da
parte dei vincitori e/o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali.

MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di € 8093,00 iva esclusa se scorporabile.

PRECISAZIONI
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione on line sono
condizioni imprescindibili di partecipazione.
Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali, che devono
corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni
plurime riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi
email differenti) invalidano la partecipazione al concorso. In qualsiasi momento il
Promotore verificasse il mancato rispetto di questa condizione, l’utente e tutti gli account a
lui collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi vinti.
Questo controllo può avvenire anche in fase di convalida del premio e comunque prima della
consegna dello stesso.
Premi vinti mediante l’utilizzo di software o di email temporanee o inesistenti o giudicati
comunque sospetti, fraudolenti o in violazione alle regole del concorso, se identificate o
ritenute tali con i mezzi e le conoscenze a disposizione della software house gestrice del
concorso verranno annullati.
Il sistema instant win è programmato per distribuire automaticamente numero 127 premi in
tutta la durata del concorso. Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia
l’assoluta casualità dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede pubblica.
Gli utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in
grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in
quel modo.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si
riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
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Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate all’indirizzo email indicato nel form di registrazione.
La società non si assume alcuna responsabilità in relazione al concorrente per il quale:
•
•
•
•
•

la mailbox risulti piena;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta;
non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
la mailbox risulti disabilitata;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.

La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di
vincita.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi
persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo
stabilito o con dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente
per partecipare al concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet,
hardware e cavetteria in generale, software, linea telefonica per la connettività Internet.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con
altri di caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
L’iscrizione e la partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l’implicita accettazione
da parte del partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
I vincitori con la partecipazione al concorso autorizzano espressamente la pubblicazione del
proprio nome e comune di residenza sui siti Internet e sui canali social del promotore e del
soggetto associato, al solo scopo di informare e promuovere l’esito del concorso stesso.
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DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus: Onlus - Il Sorriso Società
Cooperativa a responsabilità limitata cooperativa sociale Onlus Via Bertarini 45 – 20061
Carugate MI – Codice Fiscale e P.IVA 02342610967
oppure in alternativa a
Onlus Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma c/o Istituto Gaslini – Largo Gaslini,
5 -16147 Genova – Codice Fiscale 95054760103
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi di legge.

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del
26/10/2001.
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti su www.crodino.it.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R.
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.
La Società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione renderà disponibile
documentazione tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della Società che fornisce il
sistema computerizzato che gestisce la partecipazione al concorso a premi e provvede alla
predisposizione dei database e delle estrazioni a:
• le specifiche del programma di login al concorso
• le specifiche del programma di estrazione causale
• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza
complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30
D.P.R. 600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà
l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.
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COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
La partecipazione da parte dei consumatori comporta conferimento del consenso al
trattamento dei propri dati personali ai soli fini della partecipazione al presente concorso.
I dati dei partecipanti saranno accessibili solo da parte di personale a ciò incaricato dal
soggetto promotore, quale titolare del trattamento. I dati non verranno diffusi o comunicati
o ceduti a soggetti terzi.
Tali dati saranno trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”), i partecipanti hanno diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne
il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettificazione. Hanno altresì diritto di chiedere la cancellazione o la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
A partire dal 25 maggio 2018, in base al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), i partecipanti
avranno diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. I partecipanti avranno,
inoltre, il diritto di revocare il consenso prestato in ogni momento e di proporre reclamo al
Garante Privacy.
Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal Codice Privacy e dal GDPR, i partecipanti potranno
inoltrare le loro richieste al titolare del trattamento, scrivendo una e-mail al DPO
(gpdp.office@campari.com)

Data, Luogo
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