REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“UN’ESPERIENZA DA CAPOGIRO”
Società Promotrice
Segafredo Zanetti S.p.A. con sede legale in Via Puccini, 1 (Sesto di Rastignano) - 40065 Pianoro (BO)
C.F.: 00895860377 e P.IVA: 00526881206
Periodo di partecipazione al concorso
Il presente concorso a premi sarà pubblicizzato a partire dal 22 Aprile 2020.
Sarà possibile partecipare dal 1° Maggio al 31 Ottobre 2020.
L’estrazione finale si terrà entro il 30 Novembre 2020.
Ambito Territoriale
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino. Sono esclusi gli acquisti online.
Destinatari
Il presente concorso a premi è destinato a consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti
e domiciliati nel territorio nazionale o nella Repubblica di San Marino.
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 e tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi;



Rivenditori, grossisti e dettaglianti.

Prodotti oggetto della promozione
Sono oggetto della promozione tutti i prodotti a marchio “Segafredo Zanetti”.
Si precisa che: i prodotti acquistati in formato multiplo sono considerati come singola confezione ai fini della
partecipazione al presente concorso a premi.
Obiettivo del concorso
Il presente concorso a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza del marchio “Segafredo” e l’acquisto
dei prodotti oggetto della promozione.
Premi
Instant Win giornaliero


n. 920 Buoni Sconto Segafredo del valore di mercato di 1,00 euro (esente IVA) cadauno.
Si precisa che:
- I Buoni Sconto Segafredo sono validi per l’acquisto di prodotti Segafredo entro la data di scadenza indicata sui
buoni stessi.
- L’importo del buono spesa non può essere accreditato su carta di credito. Ciascun buono spesa non dà diritto a
resto, non è cumulabile ed è utilizzabile per un solo atto d’acquisto. Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse
superiore al valore del buono spesa dovrà essere aggiunta la differenza in denaro.

Instant Win mensile


n. 12 Citybike Urban Trek del valore medio di mercato di 459,00 euro (IVA inclusa) cadauna.



n. 18 Maglie Ufficiali Trek 2020 (autografate da Nibali) del valore di mercato di 119,00 euro (IVA inclusa) cad.

Estrazione finale


n. 1 Viaggio a Rio de Janeiro del valore medio di mercato di 5.700,00 euro (IVA esente).
Il premio è valido per 2 persone e comprende:
- Volo andata per Rio da Roma/Milano e volo ritorno da Iguazù a Roma/Milano (inclusi: assicurazione obbligatoria
medico/bagaglio, tasse e adeguam. carburante);
- Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto;
- N. 4 notti in hotel 4 stelle a Rio con prima colazione (sistemazione: camera doppia);
- Volo A/R per le cascate Iguazù Falls e trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto;
- N. 2 notti in hotel 4 stelle a Iguazù con prima colazione (sistemazione: camera doppia) e tour delle cascate.
Si precisa che:
 Il premio è cedibile e deve essere fruito, previa disponibilità, entro il 19/12/2021 (esclusi ponti, festività e periodi
di alta stagione). Dovrà essere prenotato almeno 60 giorni prima della partenza. Decorso tale termine si procederà
con la devoluzione alla ONLUS.
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 Il Premio non include: eventuale tassa di soggiorno, pasti, prodotti alimentari, bevande, souvenir, mance, spese
















di parcheggio auto, trasferimento da/per luogo di partenza (domicilio), gite, escursioni o altri costi di natura
personale e tutto ciò che non risulta indicato nel presente Regolamento. Né il Promotore né altri fornitori del
premio saranno pertanto responsabili di tali costi.
Il vincitore e l’accompagnatore dovranno viaggiare nelle stesse date e sui medesimi mezzi e dovranno essere in
possesso dei requisiti e dei documenti di viaggio necessari per la fruizione del premio.
È vietato rivendere qualsiasi elemento del premio.
Le eventuali modifiche (se possibili), richieste dal vincitore e successive alla prenotazione potrebbero essere
soggette agli oneri amministrativi; tali oneri saranno a carico del vincitore.
Il vincitore sarà tenuto a rispettare tutti i termini e le condizioni dei fornitori del premio, compresi, ma non limitati
ai i termini alle condizioni del fornitore del viaggio, quelli relativi alla sistemazione in hotel. In particolare, devono
seguire e rispettare tutte le linee guida e le istruzioni (relative ad esempio a salute e sicurezza) e tutte le
disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Inoltre, sarà a carico di vincitore e accompagnatore l'eventuale
stipula di assicurazioni aggiuntive ove non previste dal vettore.
È responsabilità del vincitore fornire dati veritieri ai fini della consegna del premio; il Promotore non sarà pertanto
responsabile per mancata consegna dei premi a causa della comunicazione di informazioni errate o incomplete
da parte del vincitore.
Il vincitore è responsabile del proprio comportamento e di quello dei suoi accompagnatori, il Promotore e i fornitori
del premio non saranno pertanto responsabili nel caso in cui il vincitore e/o gli accompagnatori agiscano in modo
da causare una situazione di pericolo per sé stessi o terzi o assumano comportamenti antisociali in qualsivoglia
maniera o che possano causare disturbo o fastidio a terzi.
Si rende noto che, nel caso di non presentazione del vincitore e/o dell’accompagnatore alla data della partenza,
nel caso in cui non venisse usufruita la trasferta, nel caso in cui il vincitore, trovandosi già in loco, o per altre
motivazioni, utilizzasse solo alcune componenti del premio, nel caso in cui il premio fosse fruito dal solo vincitore
o comunque non da tutte le persone, in tutti i casi esposti, il premio si intenderà comunque completamente
consegnato e il vincitore non avrà più nulla da pretendere dal Promotore o dai fornitori del premio.
Il Promotore non sarà ritenuto responsabile per eventuali perdite o danni subiti da qualsiasi vincitore e/o
accompagnatori. Il vincitore e/o gli accompagnatori non potranno rivalersi sul Promotore ad esempio per guasti,
furti, incidenti, scioperi, ritardi o problematiche al di fuori della responsabilità del Promotore. Pertanto, il
Promotore in tali evenienze non avrà alcun obbligo di sostituzione del premio con uno alternativo di pari o maggior
valore.
Il Promotore non sarà responsabile per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà che gli impediscano
di rispettare il presente regolamento o che determino omissioni o ritardi, come cause di forza maggiore, quali
calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi, annullamento voli etc... a titolo esemplificativo ma non esaustivo
o circostanze simili che rendano non consigliabile viaggiare o per qualsiasi altra causa al di fuori del controllo del
Promotore stesso.

*********************************
Il valore dei premi è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più
essere presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore
non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo,
quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi.
Montepremi: 14.270,00
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i consumatori che acquisteranno, dal 1° Maggio al 31 Ottobre 2020, almeno n. 1 confezione di prodotti oggetto
della promozione potranno partecipare all’assegnazione dei premi, utilizzando la modalità WEB oppure SMS
(alternative tra loro).
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con Documento d’Acquisto (documento commerciale di
vendita o prestazione d’acquisto, anche chiamato scontrino) “parlante”, che indichi chiaramente i prodotti in
promozione acquistati.
INSTANT WIN
Modalità WEB
I Destinatari dovranno collegarsi al sito www.segafredo.it (costo pari alla tariffa concordata con il proprio
provider/gestore), cliccare sulla comunicazione della presente manifestazione a premi ed effettuare la registrazione:
•

Inserendo i propri dati anagrafici ed un indirizzo e-mail valido;

•

Fornendo i consensi alla privacy richiesti:

•

Inserendo i dati del Documento d’Acquisto (data, ora, importo complessivo e numero progressivo) secondo le
indicazioni del form

Dopo la verifica da parte del sistema, verrà comunicata all’utente l’eventuale vincita o meno di uno dei premi in palio,
tramite messaggio a video.
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Modalità SMS
I Destinatari dovranno inviare dal proprio cellulare (con numero non criptato) un SMS al numero 3202043479 (costo
pari alla tariffa concordata con il proprio provider/gestore) con i dati del Documento d’acquisto relativi a:
•

Data (senza segni o caratteri di separazione e nel formato ggmmaa),

•

Ora (senza segni o caratteri di separazione e nel formato hhmm),

•

Importo complessivo (senza virgole),

•

Numero documento (comprensivo degli zeri iniziali e senza segni o caratteri di separazione).
Dovrà essere inserito un asterisco tra ciascun dato digitato.

ESEMPIO SMS: per un Documento d’Acquisto emesso il 12/05/2020 alle ore 10:30 con importo di € 25,30 e numero
0080-0060, la sintassi corretta dell’SMS sarà: 120520*1030*2530*00800060.
Sarà responsabilità del partecipante verificare la correttezza e corrispondenza dei dati digitati rispetto al Documento
d’Acquisto.
Sono ammessi a partecipare gli SMS inviati attraverso tutti gli operatori nazionali da apparecchi cellulari mobili (sono
esclusi gli apparecchi telefonici di rete fissa abilitati all’invio degli SMS e messaggi SMS che provengano da siti internet
abilitati al loro invio).
Dopo la verifica da parte del sistema, verrà comunicata all’utente l’eventuale vincita o meno di uno dei premi in palio,
tramite l’invio di un SMS.
Assegnazione dei premi
Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in modo
assolutamente randomico, secondo il canale di partecipazione scelto dal consumatore (SMS/WEB) indicando il premio
in palio che è stato vinto.
Il sistema è stato programmato per assegnare ogni giorno n. 5 buoni sconto (per un totale di n.920) e ogni mese n.
2 Citybike (per un totale di n. 12) e n. 3 Maglie Trek (per un totale di n. 18), per complessivi n. 950 premi.
Ogni Documento d’Acquisto potrà essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione,
indipendentemente dal numero di prodotti acquistati oltre la soglia minima richiesta.
Comunicazione e convalida della vincita Instant Win - per Maglie e Citybike
In caso di vincita di Maglia Ufficiale Trek o Citybike Trek, per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire, entro
e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di vincita, (farà fede la data del timbro postale di partenza) all’indirizzo:
CONCORSO “UN’ESPERIENZA DA CAPOGIRO”
c/o ICTlabs Strada dei Confini, 60
05100 Terni (TR)
La seguente documentazione:


Il Documento d’Acquisto vincente (integro ed originale, riportante chiaramente la descrizione del prodotto
oggetto della promozione – non generico – ed i dati relativi all’acquisto: insegna, data, ora, importo complessivo
e numero progressivo).



Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, CAP, città,
provincia, e-mail, telefono cellulare dal quale è stata effettuata l’eventuale giocata SMS) – i dati verranno utilizzati
per consegnare il premio.



La fotocopia del proprio documento d’identità valido (fronte-retro).

Saranno ritenute valide le documentazioni di convalida inviate nei tempi sopra indicati e pervenute entro e non oltre
il 16/11/2020.
Il vincitore avrà la facoltà di scegliere il servizio postale che preferisce per effettuare la spedizione della
documentazione richiesta. Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di
effettuare la stessa con raccomandata A/R. La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste
non pervenute e/o pervenute oltre il termine stabilito o per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
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Comunicazione e convalida della vincita Instant Win - per Buono Sconto Segafredo
In caso di vincita del Buono Sconto Segafredo, per convalidare la vincita il consumatore dovrà inviare, entro e non
oltre 7 giorni dalla comunicazione di vincita, la seguente documentazione esclusivamente via e-mail all’indirizzo
concorsosegafredo2020@segreteriapromozioni.it :
La foto o scansione del Documento d’Acquisto vincente (integro e leggibile, riportante chiaramente la



descrizione del prodotto oggetto della promozione – non generico – ed i dati relativi all’acquisto: insegna, data,
ora, importo complessivo e numero progressivo), avendo cura di conservarne l’originale.
L’indicazione all’interno dell’e-mail dei propri dati anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita,



indirizzo, CAP, città, provincia, e-mail, telefono cellulare dal quale è stata effettuata l’eventuale giocata SMS) – i
dati verranno utilizzati per consegnare il premio.
La foto o scansione del proprio documento d’identità valido (fronte-retro).



ESTRAZIONE FINALE
Tutte le giocate valide pervenute nel periodo di partecipazione saranno inserite in un database, che verrà utilizzato
per l’estrazione finale che avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di
un notaio entro il 30 Novembre 2020.
Durante l’estrazione finale saranno estratti, con criterio di casualità: n. 1 Nominativo vincente e n. 10 riserve.
Si procederà inoltre ad effettuare, tra le giocate valide, l’estrazione di nominativi di riserva, da utilizzate in caso di
irreperibilità dei vincitori o mancata/incompleta/erronea convalida, per ciascun premio Instant Win come di seguito
specificato:
-

N. 12 Nominativi di riserva per premio Citybike Trek

-

N. 18 Nominativi di riserva per premio Maglia Ufficiale Trek

-

N. 400 Nominativi di riserva per il premio Buono Sconto Segafredo

Il contatto avverrà telefonicamente e/o via e-mail. Le modalità di convalida saranno le medesime sopra indicate.
Nel caso in cui non ci fossero sufficienti giocate si procederà ad estrarre i nominativi di riserva in base al criterio del
valore maggiore del premio.
Comunicazione e convalida della vincita – Estrazione Finale
I vincitori verranno contattati al recapito utilizzato per la partecipazione.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di vincita,
(farà fede la data del timbro postale di partenza) all’indirizzo:
CONCORSO “UN’ESPERIENZA DA CAPOGIRO”
c/o ICTlabs Strada dei Confini, 60
05100 Terni (TR)
La seguente documentazione:
1.

Il Documento d’Acquisto vincente (integro ed originale, riportante chiaramente la descrizione del prodotto
oggetto della promozione – non generico – ed i dati relativi all’acquisto: insegna, data, ora, importo
complessivo e numero progressivo) – se non già inviato

2.

La liberatoria di accettazione del premio (compilata e firmata in ogni sua parte)

3.

La fotocopia del proprio documento d’identità valido (fronte-retro).

Note Finali


La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.



Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico. Il
server su cui viene effettuata la registrazione dei dati è situato in Italia.



Non saranno accettati Documenti d’Acquisto che riportino dati di acquisto differenti da quelli della giocata effettuata. Non saranno
considerati validi Documenti d’Acquisto non originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia
stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la
partecipazione non sarà considerata valida. È importante che sul Documento d’Acquisto i prodotti acquistati siano chiaramente
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descritti: non potranno essere accettati Documenti generici in cui viene indicato solamente il reparto o la categoria del prodotto
acquistato. L’eventuale smarrimento del Documento d’Acquisto e/o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto
previsto nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio.


La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la
linea telefonica che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.



La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute all’indicazione
da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o
disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e
a quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e
garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata.
Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.



La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad inviare il premio. Il partecipante
perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non saranno confermati e/o dovessero
risultare non veritieri. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.



La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei
dati forniti in sede di partecipazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copia del documento di identità in corso di validità
o del Documento d’Acquisto originale) ed effettuare tutti i controlli relativi alla corretta adesione verificando il reale acquisto dei
prodotti coinvolti (ad es. attraverso la richiesta dei Documenti d’Acquisto originali comprovanti l’acquisto) anche attraverso un
controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva anche in originale, rispetto a quanto
previsto dal presente Regolamento. In caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione aggiuntiva richiesta,
entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta e/o in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata
valida.



Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia stata
evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà contestato
immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di firmare la ricevuta di consegna,
di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi casi, il
destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di consegna;



La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione
della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che
partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide.



Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino vincitori
con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio
vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo dell’SMS e/o della connessione internet definiti dal piano
tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
I premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dall’estrazione finale.
Pubblicizzazione del Regolamento
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.segafredo.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate
nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
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Fondazione ANT Italia Onlus con sede legale in Via Jacopo di Paolo 34/36 - 40128 Bologna CF.: 01229650377
Trattamento dei dati personali

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa dichiarano di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei
dati personali da parte di Segafredo Zanetti S.p.a. che si riporta qui di seguito.
Segafredo Zanetti S.p.a. (di seguito anche “Segafredo” o “Società”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679, informa che i dati personali comunicati per iscriversi e partecipare al concorso a premi “Vinci il vero stile
italiano” (“Concorso”) potranno formare oggetto di trattamento nei termini di seguito riportati, nel rispetto dei
principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati,
esattezza, integrità e riservatezza previsti dalla Normativa Applicabile .
1. Chi è il Titolare del trattamento?
Il titolare del trattamento è Segafredo Zanetti S.p.A., numero REA 140533, Codice fiscale 00895860377 con sede in Via
G. Puccini, 1, Sesto di Rastignano (BO) – Italia, e-mail privacy@segafredo.it.
2. Per quali finalità Segafredo tratta i dati? Cosa accade in caso di rifiuto a fornire i dati personali? Qual è la base
giuridica del trattamento?
Segafredo tratta i dati personali per le seguenti finalità:
2.1. Gestione del Concorso, in particolare:
 garantire la corretta iscrizione e partecipazione al Concorso;
 adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali, ovvero per garantire la corretta e regolare esecuzione
del Concorso in base a quanto previsto dal regolamento che lo disciplina;
 finalità amministrative e contabili (ovvero per svolgere le attività di natura organizzativa, amministrativa,
finanziaria e contabile, quali attività organizzative interne ed attività funzionali all’adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali);
 adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (ad esempio normativa fiscale e/o in materia di
manifestazioni a premio D.P.R. 430/2001) ovvero di ordini delle Autorità;
 gestione del contenzioso, in caso di inadempimenti, contestazioni, controversie giudiziarie e/o transazioni.
Per tali finalità Segafredo tratta dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo), di contatto (e-mail e
telefono cellulare). In caso di vincita, verranno altresì raccolti: 1) originale dello scontrino fiscale e di acquisto (data,
ora, importo complessivo e numero progressivo); 2) foglio riportante i dati anagrafici completi del partecipantevincitore (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, CAP, città, provincia, e-mail, telefono cellulare dal quale è
stata effettuata l’eventuale giocata SMS) e 3) fotocopia di documento di identità in corso di validità, al fine di i)
poter accertare l’identità così da evitare possibili truffe e/o illeciti nonché ii) poter contattare il partecipantevincitore e ii) poter consegnare il premio con le modalità previste dal regolamento del Concorso. Il conferimento
dei dati personali per le finalità di gestione del Concorso è facoltativo: tuttavia il mancato conferimento totale o
parziale dei dati personali comporta l’impossibilità di iscriversi, partecipare al Concorso e dare seguito alla
eventuale vincita. Segafredo tratta i dati personali per le finalità di cui al punto 2.1 sopra sulla base dei seguenti
criteri di legittimità: i) l'adempimento di obblighi derivanti da un contratto; ii) l'adempimento di obblighi di legge;
iii) il legittimo interesse della Società per la tutela dei propri diritti.
2.2. Finalità di marketing
Con il Suo esplicito e separato consenso, che è facoltativo, Segafredo tratta i Suoi dati personali per:
 finalità di marketing, vale a dire per inviarLe newsletter promozionali, comunicazioni commerciali o
pubblicitarie sulle iniziative della Società, per e-mail, sms, MMS e posta tradizionale.
Conferire i Suoi dati personali per le finalità di marketing è facoltativo e un eventuale rifiuto Le permetterà in ogni
caso di iscriversi e partecipare al Concorso.
La base giuridica che legittima il trattamento dei Suoi dati per tali finalità di marketing è il Suo consenso che è
revocabile con le modalità indicate al punto 7) della presente informativa e/o scrivendo a privacy@segafredo.it.
3. Quali sono le modalità di trattamento?
La Società tratta i dati personali con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, informatici, telematici in base a logiche e
procedure coerenti con le finalità sopra indicate e nel rispetto della Normativa Applicabile, compresi i profili di
confidenzialità e sicurezza.
4. I dati personali sono diffusi?
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
5. I dati personali vengono comunicati a terzi?
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I dati personali sono accessibili al nostro personale debitamente autorizzato in base a criteri di necessità e sono
comunicati quando la comunicazione è richiesta da leggi e regolamenti applicabili rispetto a terzi legittimi destinatari di
comunicazioni, quali Autorità ed enti pubblici per i rispettivi fini istituzionali, incluse forze di polizia.
I Suoi dati personali possono inoltre essere condivisi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle
finalità di cui sopra e nel rispetto della Normativa Applicabile, con i) persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono
servizi strumentali alle attività di Segafredo per le finalità di gestione del Concorso e che sono coinvolti
nell’organizzazione del Concorso, quali, a titolo di esempio: ICTlabs S.p.A. Viale Fulvio Testi 223, 20162, Milano, per
l’adempimento degli obblighi contrattuali di Segafredo nei Suoi confronti nell’ambito della registrazione al sito
www.segafredo.it, Notaio, O.N.L.U.S per i premi non ritirati, etc. ii) persone fisiche o giuridiche che prestino servizi o
consulenza alla Società, ad esempio in ambito legale, amministrativo, tributario, servizi IT, logistica etc.). Forniamo a tali
soggetti solo i dati necessari per eseguire i servizi concordati e gli stessi agiscono quali Titolari autonomi o Responsabili
del trattamento, sulla base delle istruzioni ricevute dalla Società. L’interessato può richiedere - con le modalità indicate
nella presente informativa - l’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati personali.
6. Per quanto tempo vengono conservati i dati personali?
I dati personali saranno trattati per tutta la durata del Concorso e per ulteriori 24 mesi dal termine del Concorso; i dati
personali dei partecipanti-vincitori saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal
codice civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per fare valere o difendere un
diritto o un interesse legittimo.
7. Quali sono i diritti dell’interessato e come esercitarli?
Tra i diritti riconosciuti a Lei riconosciuti quale interessato dalla Normativa Applicabile rientrano quelli di: i) chiedere alla
Società l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (Art. 15, GDPR); la rettifica dei dati inesatti
o l'integrazione di quelli incompleti (Art. 16, GDPR); la cancellazione dei Suoi dati personali (al verificarsi di una delle
condizioni indicate nell'Art. 17, n. 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel n. 3 dello stesso articolo); la
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'Art. 18, n. 1 del GDPR);
ii) richiedere ed ottenere dalla Società - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il consenso e lo stesso
sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico,
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (Art. 20, GDPR); iii) opporsi in qualsiasi momento
al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano e nel rispetto di quanto previsto
nell’Art. 21, GDPR; iv) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure particolari categorie di dati.
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca della stessa conserva, comunque, la sua
liceità (Art. 7, GDPR). L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali (Art. 77, GDPR) ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie (Art. 79, GDPR), ove ritenga che il trattamento dei
Suoi dati personali forniti violi la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
L’esercizio dei diritti può avvenire inviando una richiesta alla Società all’indirizzo Via G. Puccini, 1, Sesto di Rastignano
(BO), ovvero via e-mail all’indirizzo privacy@segafredo.it. L’esercizio dei diritti dell’interessato previsti dagli articoli 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR può essere ritardato, limitato o escluso in presenza di determinate condizioni
previste dall’art. 2-undecies del Codice Privacy.
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