REGOLAMENTO MODIFICATO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA PAGLIERI SPA – SS N.10 PER
GENOVA KM 98 – 15122 ALESSANDRIA CODICE FISCALE E PARTITA IVA
01681270060 DENOMINATO “ SCENDI IN CAMPO CON FELCE AZZURRA.”

AREA:

Territorio nazionale

PERIODO:

Dall’11.03.2019 al 19.05.2019 (n.10 settimane di promozione)

DESTINATARI: Consumatori finali maggiorenni, residenti e/o domiciliati
in Italia

PRODOTTI IN
PROMOZIONE: tutti i prodotti FELCE AZZURRA e FELCE AZZURRA BIO

MODALITA’:

Dall’11.03.2019 al 19.05.2019, i consumatori che acquisteranno, con
un unico scontrino, nei punti vendita aderenti alla manifestazione
che esporranno il materiale pubblicitario, due prodotti a scelta della
linea FELCE AZZURRA o FELCE AZZURRA BIO di cui almeno
un bagnodoccia potranno partecipare al concorso.
I consumatori, per partecipare all’assegnazione dei premi in palio
dovranno inviare entro 7 giorni dalla data dell’acquisto riportata
sullo scontrino (farà fede la data del timbro postale) in busta chiusa
e regolarmente affrancata, i propri dati anagrafici completi,
indirizzo mail, numero di telefono e l’originale dello scontrino
comprovante l’acquisto effettuato, al seguente indirizzo:
Concorso “ SCENDI IN CAMPO CON FELCE AZZURRA” C/O
MBE N.285. – VIALE COL DI LANA 14 – 20136 MILANO
I consumatori dovranno conservare copia della documentazione
inviata.
Al temine della manifestazione le buste pervenute verranno
suddivise, in base alla data del timbro postale d’invio riportato
sulle stesse, per le n.10 settimane di concorso.
Tra tutte le buste pervenute suddivise per le n.10 settimane di
concorso, secondo quanto su indicato si procederà, alla presenza

del Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale
e casuale di n.1 di esse per ciascuna delle n.10 settimane, i
nominativi delle quali si aggiudicheranno i premi in palio sotto
descritti.
In tale sede, si procederà ad estrarre sempre in maniera manuale
e casuale n.1 busta di riserva per ciascuna delle n.10 settimane, i
nominativi delle quali subentreranno nell’ordine di estrazione in
caso di irreperibilità dei vincitori.
Nel caso in cui per una o più settimane non siano pervenute partecipazioni, i relativi premi verranno assegnati nelle settimane
successive.
Si precisa che:
-

lo stesso nominativo potrà vincere un solo premio
non saranno considerati validi ai fini della partecipazione gli
scontrini che non riporteranno palesemente l’indicazione
dell’acquisto dei prodotti in promozione nel periodo e nelle
quantità stabilite

ESTRAZIONE:

Entro il 15.06.2019

PREMI IN
PALIO:

1° estratto per ciascuna delle n.10 settimane di concorso:
n.1 maglia Napoli Calcio della stagione 2018/2019 di uno dei
giocatori della squadra di calcio del SSC Napoli del valore di
105,00 EURO cad. IVA inclusa per n.10 vincitori per un totale di
1.050,00 EURO IVA inclusa

MONTEPREMI: 1.050,00 IVA inclusa

RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.

ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI:
Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza, irreperibilità o perché
non ritirati dai vincitori, saranno devoluti in beneficenza a SAVE THE CHILDREN
ITALIA ONLUS – Via Volturno 58 – 00185 ROMA C.F.97227450158. Mentre in caso
di rifiuto verranno trattenuti dalla società promotrice.

MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI:
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione,
direttamente al loro domicilio senza alcuna spesa a loro carico per la consegna.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
I vincitori verranno avvisati tramite SMS o mail al numero o all’indirizzo mail
comunicati con l’invio della documentazione per la partecipazione al concorso.
Le maglie verranno inviate ai vincitori in maniera del tutto casuale, i vincitori non
avranno quindi la possibilità di scegliere né la taglia né il giocatore.

PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata tramite materiali e volantini presenti nei punti vendita aderenti e tramite
eventuali comunicati sul web e suoi social.
La società promotrice si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal D.P.R.430/2001 in
materia di manifestazioni a premio.

DICHIARAZIONE:
Il Regolamento completo e tutta la documentazione relativa al presente concorso sarà a
disposizione presso la società promotrice e sul sito Felce Azzurra
https://felceazzurra.it/it/concorsi-promo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali raccolti saranno trattati con processi elettronici e informatici, in base
alle norme vigenti (Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati
personali), dal Titolare del trattamento Paglieri S.p.A. con sede legale in S.S. n° 10 per

Genova Km 98 - 15122 Alessandria, solo per le operazioni connesse alla presente
iniziativa.
Responsabile del trattamento dati è la Società Soleluna Comunicazione Srl, con sede
legale in Corso Cristoforo Colombo,7 - 20144 MILANO, che ha ricevuto ed accettato
apposita nomina ai sensi dell’art. 28 GDPR. L’informativa privacy completa è
disponibile sulla pagina web del concorso nell’apposita sezione dedicata.

Alessandria 25.03.2019

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di soggetto delegato
della società PAGLIERI SPA

Informativa per trattamento di dati personali
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Reg. (UE) 2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
PAGLIERI SPA, S.S. n° 10 per Genova, km 98 – Alessandria, nella figura del legale rappresentante.
FINALITÀ, BASE LEGALE E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento per le finalità di cui alla sottostante tabella e nel
rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 (c.d. base giuridica). Tali dati saranno conservati per il
tempo necessario all’adempimento della finalità per la quale sono trattati, periodo di conservazione precisato nella
tabella sottostante.
Finalità del trattamento

Partecipazione al
concorso spedisci e vinci
“Scendi in campo con
Felce azzurra” indetto da
PAGLIERI SPA e per
finalità
amministrativo/contabili
connesse

Base legale

Periodo conservazione dati

Natura del
conferimento

Adempimento obblighi
contrattuali

I dati personali
verranno conservati per
tutta la durata del
concorso e per i
successivi 6 mesi. Per
quanto riguarda i dati
dei vincitori, verranno
conservati per i 5 anni
successivi alla
conclusione del
concorso.

Obbligatorio, in
quanto strettamente
indispensabile per
poter dare
esecuzione agli
obblighi contrattuali
e di legge. In caso di
mancato
conferimento,
l’interessato non
potrà partecipare al
presente concorso

DESTINATARI
Al fine di ottemperare agli obblighi contratti in essere o finalità connesse, i suoi dati saranno trattati da società
contrattualmente legate al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento ed in particolare potranno
essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da PAGLIERI SPA e delle reti di
telecomunicazioni;
- liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza in merito alla gestione dei
concorsi a premi;
- gestori di piattaforme per i servizi sopra elencati (es. hosting di siti);
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati,
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del
Titolare del trattamento.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati personali raccolti non saranno trasferiti fuori dall’UE.

DIRITTI DELL’INTERESSATO | RECLAMO AUTORITÀ DI CONTROLLO
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al
Titolare del trattamento scrivendo a privacy@paglieri.com In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano,
violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano.

MODIFICA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla
privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà
l’indicazione della data di aggiornamento.
Data di aggiornamento: 08.03.2019

