REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI

PROMOTORE:
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. con sede legale a Firenze (FI) 50131, in Via
Dei Sette Santi, 3 - C.F. e P. IVA.: 00395270481.

SOGGETTI DELEGATI:
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento
(TN), tel. 0461/1489874 - info@pragmatica.plus
IN ACTION S.r.l. con sede legale in Colognola ai Colli (VR) – Via Cubetta n. 41, 37030 Codice Fiscale e Partita IVA n. 03174880231

TIPOLOGIA:
Concorso a Premi.

DENOMINAZIONE:
CONCORSO ACQUA DI SIRMIONE 2018

DURATA:
MECCANICA “A” e “B”
Periodo di partecipazione per la meccanica Instant Win: dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile
2018.
Estrazione finale entro il 31 maggio 2018.
Lo scontrino di partecipazione dovrà essere conservato dai partecipanti fino al 31 maggio
2018.
MECCANICA “C”
Il concorso viene comunicato ai destinatari della MECCANICA “C” a partire dal 1 gennaio
2018, ma gli acquisti che daranno diritto alla partecipazione sono quelli riferibili al periodo
dal 3 aprile 2017 fino al 30 aprile 2018.
Si ribadisce che nessuna comunicazione ai destinatari verrà effettuata prima del 1 gennaio
2018.
TERRITORIO:
Nazionale.

PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Dà diritto alla partecipazione esclusivamente l’acquisto del prodotto Acqua di Sirmione
Spray Nasale in confezione da 6 flaconi 15 ml effettuato nel periodo dell’iniziativa indicato
al paragrafo “DURATA”, esclusivamente presso gli appositi Punti Vendita ubicati sul territorio
nazionale che commercializzano il prodotto in promozione.
DESTINATARI:
Il concorso è destinato alle seguenti categorie:
MECCANICA “A” e “B”
L’iniziativa è destinata agli acquirenti maggiorenni che acquisteranno i prodotti in
promozione, nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, presso i Punti Vendita ubicati
su territorio italiano che commercializzano il prodotto in promozione.
MECCANICA “C”
Punti Vendita ubicati su territorio italiano che commercializzano il prodotto in
promozione e che hanno effettuato o effettueranno acquisti - attraverso ordini diretti
e/o Transfer Order alla Società Promotrice o ad altra società del Gruppo Menarini - dei
prodotti in promozione nel periodo dal 3 aprile 2017 fino al 30 aprile 2018, secondo
quanto meglio specificato nel paragrafo “MECCANICA “C”: ESTRAZIONE FINALE PER
PUNTI VENDITA”.
Sono esclusi, e pertanto non possono partecipare all’iniziativa i minorenni, coloro che
intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice,
con i Soggetti Delegati e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del
concorso.
ONLUS:
Qualora a fine periodo – inteso come data successiva all’estrazione finale del 31 maggio
2018 - risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno devoluti alla ONLUS
Medici Senza Frontiere , con sede in via Magenta 5 (Roma); Codice Fiscale 97096120585
MECCANICA “A”: INSTANT WIN
Per partecipare al concorso, i Consumatori dovranno acquistare nel periodo indicato al
paragrafo “DURATA” almeno uno dei prodotti in promozione conservando lo scontrino di
acquisto, necessario per la partecipazione e per la convalida di vincita.
In palio durante il periodo, nella modalità “Instant Win”, n. 120 Estrattori Imetec modello
succo vivo SJ 800.
Per partecipare alla meccanica “Instant Win”, il Consumatore dovrà attraverso WEB seguire
le istruzioni sotto riportate (il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal
piano tariffario del partecipante, concordato con il proprio operatore telefonico):


collegarsi
all’apposita
sezione
www.concorsoacquadisirmione.it ;

dedicata

al

concorso

del

sito



se già registrato, basterà effettuare la login inserendo le proprie credenziali di
accesso, oppure se non ancora registrato, il Consumatore dovrà registrarsi inserendo
i propri dati anagrafici e la propria email (non verranno accettate partecipazioni di
persone minorenni);



accettare il regolamento del concorso ed acconsentire al trattamento dei dati al
fine della partecipazione al concorso stesso (il conferimento dei dati per finalità
marketing è facoltativo ma il mancato rilascio del consenso al trattamento da parte
dei partecipanti, al fine della partecipazione al concorso, preclude la possibilità di
partecipare al concorso);



inserire i dati dello scontrino di acquisto richiesti dal form di partecipazione (data e
ora, importo complessivo, numero di prodotti in promo acquistati con lo scontrino e
numero scontrino presenti sullo stesso);



immettere i dati del Punto Vendita dove è stato effettuato l’acquisto.

Il Consumatore potrà partecipare alla meccanica Instant Win al massimo una volta con il
medesimo scontrino. Pertanto qualora il Consumatore intenda partecipare più volte con
più acquisti, dovrà effettuare ognuno di tali acquisti con scontrino diverso. Qualora un
Consumatore partecipasse più di n. 1 volta con i dati del medesimo scontrino, il software
provvederà ad eliminare le partecipazioni successive alla prima.
L’apposito software assegnerà casualmente i premi in palio nella misura di un premio al
girono, tra tutti coloro i quali avranno partecipato. Il/I premio/premi eventualmente non
assegnato/i confluirà/confluiranno nell’estrazione finale. I premi eventualmente non
assegnati nella giornata di competenza verranno assegnati dal software nelle giornate
successive.
Verrà subito comunicato gratuitamente al partecipante l’esito positivo o negativo della
partecipazione, ed il vincitore riceverà una mail di avviso di vincita, all’indirizzo indicato nel
form di partecipazione, contenente le indicazioni per ricevere il premio.
Ai fini della convalida della vincita, sarà richiesto dal Promotore l’invio dello scontrino di
acquisto originale del prodotto in promozione che ha dato luogo alla vincita.
Ciascun partecipante (inteso come persona fisica) non potrà vincere più di un premio.
Qualora all’atto della convalida della vincita risultassero più vincite assegnate alla stessa
persona, le vincite eccedenti alla prima verranno annullate ed i relativi premi, se nei tempi
previsti, verranno rimessi in palio nell’estrazione finale.
Non sono ammessi, pertanto daranno luogo all’invalidità della vincita, gli inserimenti della
cifra zero (“0”) prima dei dati dello scontrino (in particolare il n° dello scontrino), qualora gli
stessi non siano presenti sullo scontrino stesso.
I dati digitati dello scontrino verranno automaticamente registrati dal sistema software nei
termini previsti dal presente regolamento, ed i dati di ciascuno scontrino verranno tracciati,
censiti e resi inutilizzabili dal sistema affinché uno stesso scontrino non possa più essere
utilizzato per ulteriori partecipazioni da utenti diversi.
Ai fini della partecipazione al concorso, saranno accettati esclusivamente scontrini
riportanti una data compresa nel periodo di svolgimento del concorso indicato al
paragrafo “DURATA” e sui quali sia chiaramente identificabile la descrizione del prodotto
acquistato.

Gli scontrini che non riportano la descrizione del prodotto in promozione non sono validi
per la partecipazione al presente concorso.
I premi non assegnati nella fase Instant Win e quelli relativi ad eventuali vincite decadute
per qualsivoglia motivo, verranno ripescati e, pertanto confluiranno nell’estrazione finale
come indicato nel paragrafo che segue.
MECCANICA “B”: ESTRAZIONE FINALE
Nell’estrazione finale, nella quale sono in palio n.10 soggiorni presso Terme di Sirmione,
confluiranno anche i premi della Meccanica “A” Instant Win eventualmente non assegnati
dal software nel periodo dell’iniziativa e quelli relativi ad eventuali vincite (ad esempio per
mancata ricezione della documentazione richiesta, incoerenza tra dati forniti all’atto della
partecipazione ed i dati dei documenti, minore età del partecipante accertata in sede di
verifica etc.).
Tale estrazione verrà effettuata entro e non oltre la data indicata al paragrafo “DURATA”,
in presenza di funzionario CCIAA o Notaio attraverso il software di estrazione indicato
all’apposito paragrafo il quale provvederà ad assegnare i premi tra tutti i partecipanti in
regola con le modalità di partecipazione (database formato da tutti i partecipanti alla
meccanica Instant Win NON vincenti).
Per ogni premio in palio nell’estrazione finale (compresi quelli confluiti dalla meccanica
Instant Win) verrà estratto un vincitore principale e n. 10 riserve, da utilizzarsi, in ordine di
estrazione, nel caso in cui uno o più dei vincitori principali si rendano irreperibili.
Anche in caso di vincita tramite estrazione sarà richiesto l’invio dello scontrino di acquisto
originale del prodotto in promozione.

MECCANICA “C”: ESTRAZIONE FINALE PER PUNTI VENDITA
La meccanica “C” è destinata ai Punti Vendita che commercializzano il prodotto in
promozione che abbiano effettuato nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” ordini
diretto e/o Transfer Order alla Società Promotrice o ad altre società del Gruppo Menarini.
Ogni Punto Vendita avrà accesso all’estrazione con n. 1 titolo di partecipazione per ogni
ordine diretto e/o Transfer Order effettuato alla Società Promotrice o ad altre società del
Gruppo Menarini; daranno accesso all’estrazione gli ordini minimi di 12 (dodici) pezzi del
prodotto in promozione, effettuati a distanza di 30 (trenta) giorni uno dall’altro. Ordini di
quantitativi minori a quelli indicati, ed effettuati in periodi minori dell’intervallo di 30 (trenta)
giorni, non daranno accesso all’estrazione.
L’estrazione prevista per la meccanica “C” prevede n. 10 Punti Vendita estratti fra quelli
rientranti nella meccanica, che si aggiudicheranno ognuno un soggiorno presso le Terme
di Sirmione come dettagliato al paragrafo “Premi e Montepremi”.
Per l’effettuazione dell’estrazione verrà utilizzato il database derivante dai dati contabili di
acquisto riferito al periodo di partecipazione definito con le regole sopra indicate.
SOFTWARE DI PARTECIPAZIONE ED ESTRAZIONE:

Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle
vincite dei premi immediati e dell’estrazione finale, sono certificate da apposita perizia
informatica redatta dal programmatore del software stesso; tale documento è allegato
alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo
Economico.
Il database di gestione delle partecipazioni ed il software di attribuzione dei premi sono
allocati su server ubicato su territorio italiano.
CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA PREMI:
Per convalidare il premio i vincitori dovranno, entro 7 giorni dall’invio della e-mail di avviso
di vincita, inviare la seguente documentazione richiesta, secondo le indicazioni contenute
nell’avviso di vincita stesso:


liberatoria di accettazione del premio;



fotocopia del documento di identità in corso di validità;



scontrino originale vincente.

al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale di invio):
Concorso a premi “CONCORSO ACQUA DI SIRMIONE 2018”
c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla comunicazione sopra indicata,
pertanto qualora il vincitore non dia riscontro a tale comunicazione nei tempi sopra
indicati la vincita decadrà.
I premi, per ognuna delle meccaniche previste, verranno consegnati ai vincitori entro un
massimo di 180 giorni come previsto dalla norma in materia di manifestazioni a premi.
Lo scontrino verrà giudicato idoneo a confermare la vincita qualora congruente con le
modalità di accesso alla meccanica previste nel presente regolamento, in termini di:


date;



presenza elementi richiesti dalla meccanica (acquisto di n. 1 prodotto in
promozione);



corrispondenza dei dati indicati in fase di partecipazione;



correttezza della spedizione della documentazione sopra indicata, nei termini
temporali indicati nell’avviso di vincita (farà fede il timbro postale).

Non verranno convalidate vincite relative a scontrini riportanti dati simili a quelli inseriti: lo
scontrino per dare luogo alla vincita dovrà essere del tutto corrispondente ai dati indicati in
fase di partecipazione che hanno determinato la vincita, e riportare l’acquisto del
prodotto in promozione.
Si precisa che non saranno ritenuti validi:


scontrini riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso e
successiva al termine del concorso così come indicate al paragrafo “DURATA”;



scontrini contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia
stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi, con dati
diversi da quelli digitati al momento della partecipazione;



scontrini inviati in fotocopia per la conferma del premio o strappati;



scontrini sui quali non sia chiaramente identificabile nella dicitura il nome del
prodotto in promozione acquistato.

La Società Promotrice e i Soggetti Delegati si riservano di effettuare le verifiche che
riterranno necessarie al fine di garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
La Società Promotrice e i Soggetti Delegati si riservano di poter verificare e confrontare i
dati dei vincitori, prima di convalidare la vincita, eventualmente e qualora lo ritengano
necessario, effettuando i dovuti controlli sulla veridicità dello scontrino.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una
partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice e i Soggetti Delegati, in caso di partecipazioni fraudolente, si
riservano di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi,
anche giudiziarie.
PREMI IN PALIO E MONTEPREMI:
MECCANICA “A”: INSTANT WIN CONSUMATORI FINALI
nr 120 Estrattori Imetec modello Succovivo SJ 800 valore commerciale € 169,00 IVA inclusa,
€ 138,52 IVA esclusa
MECCANICA “B”: ESTRAZIONE CONSUMATORI FINALI
n. 10 (partecipanti) Soggiorni a Sirmione da effettuarsi nel periodo dal 1/05/2018 al
30/04/2019(2 notti/3 giorni) per 2 persone.
MECCANICA “C”: ESTRAZIONE PUNTI VENDITA
+ n. 10 (Punti Vendita) Soggiorni a Sirmione da effettuarsi nel periodo dal 1/05/2018 al
30/04/2019(2 notti/3 giorni) per 2 persone.
NOTE SU SOGGIORNO SIRMIONE:
Notti escluse: dal 11 al 25 Agosto 2018; dal 01/11/2018 al 03/11/2018; dal 07/12/2018 al
09/12/2018; dal 29/12/18 al 28/02/2019 (è incluso il periodo di chiusura Hotel); dal 19 al 21
Aprile 2019. Prenotazione obbligatoria e su disponibilità)
Il pacchetto per persona in camera doppia include: Soggiorno di 2 notti in camera
Superior con prima colazione per due persone;1 Menu degustazione al Ristorante Dei Poeti
per due persone; 1 Massaggio corpo 50 minuti per due persone.
Il pacchetto non comprende tutto quanto non espressamente sopra indicato.
Non sono inoltre comprese le spese di spostamento dall’indirizzo di residenza del vincitore e
degli accompagnatori al luogo del soggiorno; l’eventuale richiesta di partecipazione al
soggiorno da parte di persone eccedenti a quelle previste dal premio non può essere

assicurata, ed in ogni caso dovrà essere effettuata in autonomia dal vincitore, il quale
dovrà sostenere tutti i costi relativi.
Valore presunto del soggiorno è di € 637,70 IVA esclusa, € 778,00 IVA compresa.
Il valore del premio è determinato in via presuntiva; qualora l’utilizzo del premio generi un
costo inferiore al valore definito in via presuntiva, nessun conguaglio potrà essere richiesto
da parte del vincitore.

DESCRIZIONE
PREMI

QUANT.

VALORE
SINGOLO
ALIQUOTA IVA
PREMIO
IVA ESCLUSA

VALORE
SINGOLO
PREMIO
IVA
COMPRESA

VALORE
VALORE
MONTEPREMI
MONTEPREMI
IVA
IVA ESCLUSA
COMPRESA

INSTANT WIN
Estrattore
Succovivo SJ 800

120

138,52

22%

169,00

16.622,40

20.280,00

489,09

10%

538,00

9.781,80

10.759,98

90,91

10%

100,00

1.818,20

2.000,02

114,75

22%

140,00

2.295,00

2.799,90

30.517,40

35.839,90

20

COMPOSIZIONE PREMIO
WEEK END SIRMIONE

ESTRAZIONE FINALE
Camera Superior
in B&B

Menù
Degustazione

Massaggio corpo
50 minuti

120

I premi in palio non sono sostituibili, sono nominativi pertanto non sono cedibili, non sono
convertibili in danaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di
danaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore. La Società
Promotrice e i Soggetti Delegati non rispondono per mancata fruizione del premio dovuta
a qualsivoglia motivo in capo al vincitore.
Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto a quello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più commercializzato dal
fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al partecipante un premio di pari
o maggior valore avente caratteristiche e prestazioni uguali o superiori. Per i premi
sottoposti a garanzia, vale la garanzia del produttore.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA:
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l.
con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) in quanto soggetto
delegato dalla Promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente
manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale di In
Action
S.r.l.,
della
Società
Promotrice
e
sull’apposita
pagina
del
sito
www.concorsoacquadisirmione.it ; eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai

partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della
manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Consumatori con le medesime
modalità di comunicazione riservate al presente regolamento.
Il concorso verrà veicolato ai destinatari attraverso materiale espositivo sui Punto Vendita,
leaflet di concorso, spot TV, Web.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 D. Lgs. 196/2003 ed art. 13 Reg. 2016/679/UE)
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., società con sede in via dei Sette Santi 1/3 50131
Firenze, (“Menarini”) quale “Soggetto Promotore” del presente Concorso a Premi denominato
“CONCORSO ACQUA DI SIRMIONE 2018”, nonché In Action S.r.l., con sede legale in Via Cubetta n.
41, 37030 Colognola ai Colli (VR), (”In Action”) quale “Soggetto Delegato” della Manifestazione a
Premi ai sensi dell’art. 5.3 del D.P.R. 430/2001 - Regolamento concorsi ed operazioni a premio, ai fini
della Normativa Privacy applicabile (ossia il D. Lgs. 196/2003 -“Codice Privacy”-; la Direttiva 95/46/EC
e, a partire dal 25 maggio 2018, il Regolamento 2016/679/UE), ed in particolare ai fini degli artt. 13
del D. Lgs. 196/2003 ed art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, rendono la seguente informativa sul
trattamento dei dati personali (“Dati”) ai soggetti individuati come Consumatori nella loro qualità di
Interessati.

1. Titolari del trattamento
Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto di sua competenza, sono:
- A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., con sede in Via Sette Santi 3, 50131
Firenze (il cui Responsabile per la Protezione dei Dati –“DPO”- è contattabile all’indirizzo
email dpo@menarini.it);
- In Action S.r.l., con sede legale in Colognola ai Colli (VR) – Via Cubetta n. 41, 37030;
(congiuntamente i “Titolari”).
2. Categorie di dati trattati
Aderendo all’iniziativa, i Consumatori acconsentono al trattamento dei dati personali da
questi forniti secondo quanto previsto nel presente documento (che verrà reso disponibile
sul sito www.concorsoacquadisirmione.it – “Sito”) per partecipare al “CONCORSO ACQUA
DI SIRMIONE 2018”, e che comprendono, in particolare: i dati anagrafici completi, codice
fiscale, recapiti (inclusa l’email), lo scontrino comprovante l’acquisto, la copia dei
documenti di identità, etc.
3. Finalità del trattamento Dati e Natura del conferimento dei Dati
I Dati sono trattati per la finalità di permettere ai Consumatori la partecipazione al
“CONCORSO ACQUA DI SIRMIONE 2018” e di beneficiare degli eventuali premi conseguiti,
secondo quanto previsto nel regolamento. Il conferimento dei dati e del consenso per
questa finalità è necessario: in mancanza, non sarà possibile consentire al Consumatore di
partecipare al “CONCORSO ACQUA DI SIRMIONE 2018”.
Inoltre, con il consenso facoltativo del Consumatore, Menarini potrà trattarne i Dati per
finalità di marketing, cioè per inviare al Consumatore aggiornamenti su iniziative e novità
relative ai prodotti Menarini (incluso materiale promozionale e/o comunicazioni

commerciali attinenti ai servizi di Menarini) presso i recapiti indicati, sia attraverso modalità
e/o mezzi di contatto tradizionali (quali, posta cartacea, telefonate con operatore, etc.)
che automatizzati (quali, comunicazioni via internet, fax, e-mail, sms, applicazioni per
dispositivi mobili quali smartphone e tablet -cd. APPS-, account di social network -ad es. via
Facebook o Twitter-, telefonate con operatore automatico, etc.). Il conferimento di Dati da
parte del Consumatore per finalità di marketing è facoltativo e il rifiuto di conferirli non avrà
alcuna conseguenza. Il consenso conferito per finalità di marketing si intende esteso
all’invio di comunicazioni effettuato attraverso modalità e/o mezzi di contatto sia
automatizzati che tradizionali, come sopra esemplificati.
In ogni caso i Titolari potranno trattare, anche senza il previo consenso dei Consumatori, i
Dati per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria, per
l’esercizio di diritti in sede giudiziaria, per perseguire i propri legittimi interessi e per tutti i casi
previsti dall’art. 24 e 26 del Codice Privacy nonché dagli artt. 6 e 9 del Regolamento
2016/679/UE, ove applicabili.
I Dati sono immessi nei sistemi informativi aziendali nel pieno rispetto della Normativa
Privacy, compresi i profili di sicurezza e confidenzialità ed ispirandosi ai principi di
correttezza e liceità di trattamento. I Dati saranno conservati per il periodo strettamente
necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio
utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei termini consentiti dalle
leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento e di razionale gestione
degli archivi.
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Dati sono trattati con mezzi elettronici e manuali secondo procedure e logiche correlate
alle finalità sopra indicate e sono accessibili al personale dei Titolari autorizzato al
trattamento dei dati ed agli eventuali responsabili; in particolare i Dati saranno accessibili
al personale appartenente alle categorie degli amministrativi e, per quanto riguarda
Menarini, agli addetti alla direzione OTC, ai manager di prodotto, nonché agli altri soggetti
che necessitino di trattarli nello svolgimento delle relative mansioni. I Dati potrebbero essere
comunicati dai Titolari, anche in Paesi extra-UE (“Paesi Terzi”) a: (i) istituzioni, autorità, enti
pubblici per i loro fini istituzionali; (ii) professionisti, collaboratori autonomi, anche in forma
associata; soggetti terzi e fornitori di cui i Titolari si servono per la prestazione di servizi di
natura commerciale, professionale e tecnica funzionali allo svolgimento del CONCORSO
ACQUA DI SIRMIONE 2018, alla gestione del Sito e relative funzionalità (ad es. fornitori di
servizi informatici e Cloud Computing), al perseguimento delle finalità sopra specificate e
ai servizi richiesti dal Consumatore; (iii) terzi in caso di fusioni, acquisizioni, cessione di
azienda o ramo di azienda, audit od altre operazioni straordinarie; (iv) società del Gruppo
Menarini (diverse da Menarini) per finalità amministrativo-contabili, ai sensi dell’art. 34.1-ter
del Codice Privacy e dell’art. 6.1.f e Considerando 48 del Regolamento 2016/679/UE. Tali
soggetti riceveranno solo i Dati necessari alle relative funzioni e si impegneranno a usarli
solo per le finalità sopra indicate ed a trattarli nel rispetto della Normativa Privacy
applicabile. I Dati potrebbero inoltre essere comunicati ai legittimi destinatari ai sensi di
legge o regolamento. Fatta eccezione per quanto precede, i Dati non sono condivisi con
terzi, persone fisiche o giuridiche, che non svolgono per i Titolari alcuna funzione di
carattere commerciale, professionale e tecnico, e non saranno diffusi. I soggetti che
ricevono i Dati li trattano quali Titolari, Responsabili o incaricati di trattamento, a seconda
del caso, per le finalità sopra indicate e nel rispetto della Normativa Privacy applicabile.

Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, tra cui Paesi che
potrebbero non garantire il medesimo livello di tutela previsto dalla Normativa Privacy, i
Titolari rendono noto che il trattamento avverrà comunque secondo una delle modalità
consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di
Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti
a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati, (es. EU-USA Privacy Shield) o
operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea.
5. Diritti dell’interessato
Contattando i Titolari ai recapiti indicati sopra, ciascun Consumatore potrà, in qualsiasi
momento, esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice Privacy e 15 e ss. del
Regolamento 2016/679/UE, come ad esempio ottenere conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, verificarne contenuto, origine, esattezza, ubicazione
(anche con riferimento ad eventuali Paesi terzi), chiederne copia, integrazione,
aggiornamento, rettificazione e, nei casi previsti dalla legge vigente, la limitazione,
cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco per violazione di legge,
opposizione per le attività di contatto diretto (anche limitatamente ad alcuni mezzi di
comunicazione), opposizione per motivi legittimi al trattamento. Allo stesso modo il
Consumatore potrà sempre ritirare il proprio consenso e/o segnalare osservazioni su
specifici utilizzi dei dati in merito a particolari situazioni personali ritenuti non corretti o non
giustificati dal rapporto in essere o proporre reclamo ad una Autorità di controllo al
Garante per la Protezione dei Dati Personali. In qualsiasi momento il Consumatore potrà
revocare il consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento
effettuato anteriormente alla revoca del consenso.
NOTE FINALI:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
La Società Promotrice e i Soggetti Delegati non si assumono alcuna responsabilità:
-

per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa
impedire al Consumatore di accedere al sito web e partecipare al concorso;

-

per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei
partecipanti: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento
o invii con dati/documenti non completi;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause non imputabili
alla Società Promotrice o ai Soggetti Delegati;

-

per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale non
imputabili alla Società Promotrice o ai Soggetti Delegati;

-

per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei
dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida dei premi.

