FIUME VENETO S.r.l.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO “Registrati e vinci”
La società Fiume Veneto s.r.l. con sede legale in piazza Carlo Mirabello, n. 2, 20121 a Milano, P.I. e C.F.
08763910968 nella persona di Marco Arnaldo Vincenzo Mutti, munito dei necessari poteri (in seguito,
la “SOCIETÀ PROMOTRICE”), in associazione con tutte le attività commerciali del Centro
Commerciale Granfiume Gran Shopping, intende indire il sotto specificato concorso a premi al fine di
promuovere l’immagine del Centro, sito in Via Maestri del Lavoro, n. 42, 33080 Fiume Veneto (PN) (in
seguito, il “CENTRO COMMERCIALE”).

DENOMINAZIONE:

“Registrati e vinci”

TIPO DI MANIFESTAZIONE:

Concorso a premi con modalità RUSH&WIN + ESTRAZIONE

AMBITO
CONCORSO:

SVOLGIMENTOTerritorio nazionale

DURATA PARTECIPAZIONE:

Dal 06/07/2020 al 19/07/2020, 24 ore su 24

ESTRAZIONE:

Entro il 29/07/2020

DURATA MANIFESTAZIONE:

Dal 06/07/2020 al 29/07/2020

SOCIETA’ DELEGATA:

Mediatel s.r.l., C.F. e Partita Iva 01464520384, con sede in
Ferrara (FE), via A. Zucchini, 21/c, nella persona del legale
rappresentante pro tempore Marco Barbagli, come da
separata delega conferitale da Fiume Veneto S.r.l. per
rappresentarla per gli adempimenti richiesti ai fini del
presente concorso.

DESTINATARI DEL CONCORSO
Utenti maggiorenni (persone fisiche) che si registreranno nella landing page raggiungibile tramite
l’apposito link presente sul sito www.granfiume.it, di seguito PARTECIPANTI.
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i titolari, rappresentanti, dipendenti, dirigenti e collaboratori: delle
attività commerciali del CENTRO COMMERCIALE, della SOCIETÀ PROMOTRICE, delle imprese di
pulizie, manutenzione e vigilanza che hanno contratti di fornitura e/o prestazione di servizi con il
CENTRO COMMERCIALE, dei soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.

NATURA, QUANTITÀ E VALORE DEI SINGOLI PREMI
Di seguito la tabella riassuntiva dei premi, i relativi dettagli sono al capitolo INFORMAZIONI SUI
PREMI:
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PREMI
Buoni Spesa
Carnet di Buoni Spesa

MODALITÁ
DI
ASSEGNAZIONE
Rush&Win
Estrazione

NUMERO
580
1
581

VALORE DI
MERCATO
IVA esclusa/esente
10,00 €
200,00 €

TOTALE
MERCATO
IVA esclusa/esente
5.800,00 €
200,00 €
6.000,00 €

MONTEPREMI
I 581 premi messi in palio hanno un valore complessivo di € 6.000,00.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI PREMI
•

RUSH&WIN
I PARTECIPANTI dovranno entrare nella landing page, raggiungibile tramite l’apposito link
presente sul sito www.granfiume.it, dal 06/07/2020 al 19/07/2020 e registrarsi con i propri dati
personali (nome, cognome, numero di cellulare, e facoltativamente data di nascita ed indirizzo email). I dati forniti saranno utilizzati per individuare i vincitori.
I PARTECIPANTI riceveranno un sms, al numero di cellulare rilasciato, con un codice da
riportare nella landing page per validare la registrazione e accedere alla partecipazione, dove sarà
presente il pulsante da premere per giocare.
Il software utilizzato per la gestione del concorso terrà traccia di data, ora, minuti e secondi delle
partecipazioni (pressione del pulsante di gioco), al fine di definire l’esatto e non contestabile
ordine cronologico delle stesse, che determinerà la graduatoria delle partecipazioni.
I primi 580 PARTECIPANTI che premeranno il pulsante di gioco vinceranno i premi in palio
con la modalità RUSH&WIN.

CONSEGNA DEI PREMI
I premi verranno consegnati senza alcun onere a carico dell’avente diritto.
La consegna dei premi sarà organizzata nel rispetto della normativa vigente per il contenimento della
diffusione del Coronavirus.
• RUSH&WIN
La graduatoria delle partecipazioni sarà sottoposta al notaio o al responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica entro il 20/07/2020 e successivamente i vincitori saranno subito
informati della vincita attraverso un sms, che conterrà il CODICE che identifica la vincita stessa e
le informazioni sulla modalità di consegna dei premi.
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I premi dovranno essere ritirati dai vincitori presso il CENTRO COMMERCIALE entro il
26/07/2020.
Gli incaricati alla consegna, dopo aver verificato la vincita tramite il relativo CODICE,
consegneranno i premi ai vincitori ed annulleranno il CODICE stesso.
• ESTRAZIONE
I vincitori verranno avvisati tramite telefonata e/o sms e/o email entro 2 giorni dalla data
dell’ESTRAZIONE e verranno concordate con loro le modalità da seguire per il ritiro del premio,
che dovrà avvenire entro 7 giorni dalla prima comunicazione. Qualora il termine dei 7 giorni non
venisse rispettato, i vincitori non avranno più diritto al premio, che verrà assegnato alla prima
riserva disponibile in ordine di estrazione.
Al momento del ritiro dei premi i vincitori dovranno firmare l’apposita liberatoria di avvenuta
consegna, allegando copia di un documento d’identità valido.
Si precisa che le telefonate effettuate per contattare i vincitori/riserve saranno distribuite nell’arco
dell’intera giornata con ripetizione per un congruo numero di giorni anche non consecutivi ma
intervallati.

ESTRAZIONE
Entro il 20/07/2020 avverrà l’ESTRAZIONE alla presenza del notaio o del responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica.
L’ESTRAZIONE avverrà utilizzando il software di gestione del concorso che contiene nel proprio
database tutti i dati raccolti con le modalità di partecipazione previste dal presente Regolamento.
I vincitori e le riserve saranno identificati attraverso i dati personali rilasciati.
Verrà effettuata l’ESTRAZIONE tra tutti coloro che avranno partecipato al concorso, rispettando le
modalità previste dal presente Regolamento, così come specificato ai capitoli MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI PREMI e CONSEGNA DEI PREMI. Parteciperanno
all’ESTRAZIONE anche coloro che sono risultati vincitori dei premi in palio con modalità
RUSH&WIN.
Il software provvederà ad estrarre:
1. il vincitore del premio in palio nell’ESTRAZIONE,
2. un numero di riserve pari al quintuplo dei vincitori estratti e comunque non inferiore a 30.
I vincitori estratti non potranno aggiudicarsi più di un premio. Qualora questa eventualità si verificasse,
il premio, ulteriore al primo già vinto, non potrà essere riconosciuto e verrà assegnato alla prima riserva
disponibile in ordine di estrazione.
Le riserve che risultassero già vincitrici di un premio non potranno aggiudicarsi ulteriori premi, che
saranno assegnati alle riserve successive in ordine di estrazione.
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INFORMAZIONI SUI PREMI
I vincitori dei premi in nessun caso potranno pretenderne il cambio con un corrispettivo in denaro o con
altro premio, né modificarne le modalità di fruizione rese pubbliche con il presente Regolamento.
Buoni Spesa e Carnet di Buoni Spesa
I Buoni Spesa in palio con la modalità RUSH&WIN dovranno essere utilizzati entro il 07/08/2020
esclusivamente presso le attività commerciali del CENTRO COMMERCIALE, ipermercato Emisfero
escluso.
Il Carnet di Buoni Spesa in palio nell’ESTRAZIONE dovrà essere utilizzato entro il 16/08/2020
esclusivamente presso l’ipermercato Emisfero e sarà costituito da 20 Buoni Spesa del valore di € 10,00
cadauno.
I Buoni Spesa non possono essere convertiti in denaro, non danno diritto a resto, non sono nominativi
e quindi sono cedibili, possono essere cumulati solo con buoni della stessa iniziativa e tipologia, il loro
importo nominale è IVA inclusa.
I Buoni Spesa non possono essere utilizzati per l’acquisto di prodotti farmaceutici, prodotti per neonati,
ricariche telefoniche, tabacchi, valori bollati, monopoli di Stato ed ogni altro prodotto per il quale vige il
divieto di promozione ai sensi di legge.
I Buoni Spesa sono validi solo se completi di timbro del CENTRO COMMERCIALE.

REGOLAMENTO
Il Regolamento completo del concorso è messo a disposizione nella landing page raggiungibile tramite
l’apposito link presente sul sito www.granfiume.it e presso la postazione allestita per la consegna dei
premi.
Un estratto del Regolamento verrà stampato sul materiale promozionale, riportando: modalità di
partecipazione, durata della manifestazione, montepremi e il riferimento di dove poter consultare il
regolamento completo.

MEZZI DI COMUNICAZIONE
I mezzi di comunicazione utilizzati per promuovere il concorso sono: postazione all’interno del CENTRO
COMMERCIALE, sito www.granfiume.it, newsletter, social network, manifesti, volantini, spot radio sia
interno che su radio locali, stampa locale, internet.

ONLUS BENEFICIARIA
La SOCIETÁ PROMOTRICE devolverà i premi non assegnati, non richiesti o non ritirati alla
A.N.F.F.A.S. ONLUS di Pordenone, Via Tiro a Segno, 3/A, 33170 Pordenone (PN), CF 91053290937.
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CAUZIONE
Viene prestata fideiussione assicurativa rilasciata da Atradius Crédito Y Cauciòn S.A. a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico, per un importo di € 6.000,00 pari al 100% del valore complessivo
del montepremi del concorso, ai sensi dell’art.7, comma primo, lettera a) del d.P.R. 26 ottobre 2001 n.
430.

SOFTWARE
Il software utilizzato per la gestione del concorso, di seguito SOFTWARE:
•
•
•

terrà traccia di data, ora, minuti e secondi delle partecipazioni (pressione del pulsante di gioco),
al fine di definire l’esatto e non contestabile ordine cronologico delle stesse;
rispetta le modalità previste dal presente regolamento;
garantisce l’assoluta casualità nell’individuazione dei vincitori dei premi ad estrazione e delle
riserve.

Mediatel s.r.l., in qualità di sviluppatrice e proprietaria dei software utilizzati per la partecipazione al
concorso, rilascerà apposita dichiarazione che il SOFTWARE risiede in Italia, rispetta le modalità previste
dal presente regolamento e garantisce l’assoluta casualità nell’assegnazione dei premi ad estrazione.

DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÀ PROMOTRICE
• La SOCIETÀ PROMOTRICE delega Mediatel s.r.l., con sede legale in Ferrara Via Zucchini 21/c
P.I. e C.F. 01464520384, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a rappresentarla per
i seguenti adempimenti: predisposizione ed invio della documentazione necessaria alla
comunicazione di svolgimento della manifestazione (PREMA CO/1) e di chiusura (PREMA
CO/2; domiciliazione e conservazione della documentazione della manifestazione a premi per la
sola durata della stessa; coordinamento e convocazione del notaio o del responsabile della tutela
del consumatore e della fede pubblica per verbalizzare la graduatoria, per l’ESTRAZIONE e la
chiusura della manifestazione; firma del regolamento e dei verbali redatti dal notaio o dal
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, prestazione della fideiussione.
• La partecipazione al presente concorso comporta la necessaria accettazione integrale del presente
Regolamento - che il PARTECIPANTE dichiara d’aver chiaramente compreso - in ogni sua parte
e senza alcuna riserva, ogni eccezione è rimossa.
• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa di cui all’art. 30 D.P.R.
n. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori/degli aventi diritto.
• La SOCIETÀ PROMOTRICE intende avvalersi della presenza di un notaio o del responsabile
della tutela del consumatore e della fede pubblica di cui all’art. 20, comma secondo, del Decreto
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Legislativo 31 marzo 1988, n. 112 o di un suo delegato, per le fasi relative all’ESTRAZIONE dei
premi come indicate all’art. 9 d.P.R. 430/2001.
• La SOCIETÀ PROMOTRICE per quanto non indicato nel presente Regolamento fa espresso
rinvio a quanto previsto dal d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e successive modifiche ed integrazioni.
• I costi delle comunicazioni inviate tramite sms e/o IM e/o email dalla SOCIETÀ PROMOTRICE
sono a carico della stessa e quindi gratuite per il PARTECIPANTE che le riceve.
• Il collegamento alla landing page di partecipazione, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, non è a
valore aggiunto; la tariffa del collegamento è quella prevista nel piano tariffario dell’operatore
utilizzato dal PARTECIPANTE.
• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per
eventuali problemi di natura tecnica, di qualunque tipo, da lei non direttamente dipendenti, così
come per qualunque altro problema, inconveniente o disguido determinato da caso fortuito o da
ragioni di forza maggiore.
• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per
eventuali disguidi postali, disguidi legati al recapito di email, sms e IM, disguidi legati ai corrieri o
problemi di natura tecnica da lei non direttamente dipendenti.
• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, in caso
di irreperibilità dei vincitori, che verranno contattati con le modalità descritte nel presente
regolamento, causata da errata/incompleta/incomprensibile compilazione dei dati da parte dei
vincitori stessi, né si assume responsabilità nel caso in cui i vincitori non rispondano e/o prendano
atto delle comunicazioni ricevute (telefonicamente, tramite sms, IM email, posta) e/o non seguano
le indicazioni fornite per il ritiro e la fruizione dei premi.
• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, in
merito all’irregolarità e/o al mancato possesso dei documenti (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: carta di identità, passaporto, patente di guida idonea) necessari ai fini del ricevimento o
della fruizione dei premi da parte dei vincitori. Sotto questo profilo, sarà esclusiva responsabilità
di ciascun vincitore dotarsi tempestivamente di ogni documento di identità e/o titolo e/o
autorizzazione amministrativa eventualmente necessari al ricevimento o alla fruizione dei premi.
• La SOCIETÀ PROMOTRICE si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti i controlli
necessari a verificare l’identità dei PARTECIPANTI e la loro corretta partecipazione al presente
concorso, in caso di accertata irregolarità, di partecipazione illecita o non conforme al presente
regolamento e di PARTECIPANTI non in regola con le norme vigenti. In tali casi, a suo
insindacabile giudizio potrà inibire, con effetto immediato, la partecipazione al concorso e ritirare,
non assegnare o consegnare i relativi premi.
• Per i premi sono valide le normali condizioni e/o garanzie di legge ascrivibili a produttori,
rivenditori o fornitori di servizi a cui si dovrà fare riferimento in caso di necessità,
malfunzionamenti o prodotti difettosi. Sotto questo profilo, a nessun titolo potrà essere chiamata
a rispondere, in qualunque sede, la SOCIETÀ PROMOTRICE.
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• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per
danni, di qualsiasi natura o entità a persone, vincitori inclusi, o cose, che derivino, direttamente o
indirettamente, dall’uso dei premi consegnati.
Ferrara, 26/06/2020
Marco Barbagli
Legale rappresentante
Mediatel S.r.l.
Soggetto delegato da
Fiume Veneto s.r.l.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nell’ambito dello svolgimento del concorso a premi “Registrati e Vinci” (in seguito, il “Concorso”), che
si terrà presso il Centro Commerciale denominato ‘Gran Fiume’ (in seguito, il “Centro”) dal 6 luglio 2020
al 29 luglio 2020, Fiume Veneto S.r.l., con sede legale in Milano, piazza Carlo Mirabello, 2, (in seguito,
anche il “Titolare del Trattamento”) , al fine di partecipare al Concorso e di individuarne i vincitori, può
entrare in possesso dei dati personali dei soggetti che lasciano volontariamente i propri riferimenti
compilando un apposito form presente sulla ‘landing page’ raggiungibile tramite link sul sito internet del
Centro ‘www.granfiume.it’ (in seguito, il “Sito”).
Premesso che si definisce ‘trattamento’ qualsiasi operazione, ivi inclusa la semplice raccolta e/o la
conservazione, di dati personali di una qualsiasi persona fisica (in seguito, “Interessato”), che si definisce
‘titolare del trattamento’ chi determina le finalità e i mezzi del trattamento e che per ‘dato personale’ si
intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche
indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, i dati personali trattati sono quelli
richiesti da Fiume Veneto S.r.l. e conferiti dall’Interessato, su propria spontanea decisione, compilando
l’apposito form presente sulla ‘landing page’ del Sito, al fine di partecipare al Concorso e di poterne
individuare i vincitori.
I dati personali conferiti dall’Interessato sono i seguenti:
i)

nome, cognome e numero di cellulare, quali dati indispensabili ai fini della partecipazione al
Concorso;
ii) indirizzo e-mail e data di nascita, quali dati facoltativamente conferiti ai fini di marketing, di cui
al successivo punto 2. b), previo specifico separato consenso;
iii) indirizzo e-mail, quale dato facoltativamente conferito ai fini di profilazione, di cui al successivo
punto 2. c), previo specifico separato consenso;
La presente informativa è fornita all’Interessato mediante pubblicazione sulla ‘landing page’ raggiungibile
tramite l’apposito link presente sul Sito; il Sito impone che di essa si prenda visione prima di potere
trasmettere i propri dati.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Fiume Veneto S.r.l., con sede legale in Milano, Piazza Carlo Mirabello, 2 C.F. e P.IVA 08763910968, e-mail ‘privacy@granfiume.it’.
Fiume Veneto S.r.l.
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Orion Master IV Luxembourg S.à r.l.
Sede Legale: Piazza Carlo Mirabello, 2 – 20121 Milano – Italy
Sede Amministrativa: Via Alessandro Manzoni, 30 – 20121 Milano – Italy - tel +39 02 303703 – fax +39 02 30370350 – PEC fiumevenetosrl@legalmail.it
Sede Operativa: Via Maestri del Lavoro, 42 – 33080 Fiume Veneto (PN) – tel. 0434 959591 – Fax 0434 954358
C.F., P.I. e Reg. Imp. Milano n. 08763910968 – R.E.A. Milano n. 2047276 – Capitale sociale i.s. e v. Euro 10.000,00

FIUME VENETO S.r.l.

E’ possibile contattare gratuitamente il Titolare del Trattamento scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica ‘privacy@granfiume.it’, oppure inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno presso la
sede legale, come sopra individuata.
Il Responsabile della Protezione Dati nominato dal Titolare del trattamento è l’avvocato Francesco Conti,
con studio in Milano, alla Via Bigli, 28. E’ possibile contattare gratuitamente e liberamente il
Responsabile della Protezione Dati al numero di telefono +39 02 8342 0630 ed all’indirizzo già indicato
privacy@granfiume.it’, oltre che all’indirizzo PEC: francesco.conti@milano.pecavvocati.it.
2. Finalità del trattamento
I dati saranno utilizzati per le seguenti finalità:
a) partecipazione al Concorso e individuazione dei vincitori, invio di comunicazioni strettamente
necessarie al corretto svolgimento del Concorso (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in
merito a: esito della partecipazione, vincita o non vincita; informazioni sulle varie fasi di
partecipazione; modalità di ritiro e fruizione dei premi), sia con modalità automatizzate su
dispositivi elettronici (anche tramite l’utilizzo di posta elettronica, notifiche push, messaggi del
tipo sms), sia con modalità tradizionali (anche tramite posta cartacea e chiamate telefoniche),
svolgimento degli adempimenti amministrativi e, in genere, delle procedure necessarie alla
consegna dei premi in palio;
b) invio tramite e-mail di comunicazioni su servizi, agevolazioni, inviti ad eventi, promozioni, sconti,
prodotti/servizi in omaggio, ed effettuazione di ricerche di mercato;
c) analisi delle abitudini e scelte di consumo e creazione di un profilo dell’Interessato, ovvero le
informazioni acquisite attraverso la rilevazione della modalità di utilizzo delle comunicazioni di
cui al precedente punto, se acconsentite, ovvero dell’utilizzo del sito del Centro, al fine di inviare
comunicazioni su servizi, agevolazioni, inviti ad eventi, promozioni, sconti/servizi in omaggio.
3. Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento di dati di cui al precedente romanino i) (nome, cognome e numero di cellulare)
è obbligatorio per le finalità di cui al precedente punto 2.a), in quanto strettamente funzionale allo
svolgimento dei servizi richiesti, nonché per l’esecuzione degli obblighi di legge.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità per Fiume Veneto S.r.l. di adempiere alle
proprie prestazioni contrattuali e non permetterà la partecipazione al Concorso.
Il conferimento del consenso all’uso di dati di cui al precedente romanino ii) (indirizzo e-mail e
data di nascita) è invece facoltativo per le finalità di cui ai precedenti punti 2.b) e 2.c).
Il rifiuto del consenso per le finalità di cui ai precedenti punti 2.b) e 2.c) non produrrà alcuna conseguenza
sull’erogazione delle prestazioni contrattuali e consentirà in ogni caso la partecipazione al Concorso.
Il consenso è fornito solo mediante specifica sottoscrizione delle apposite sezioni della presente
informativa.
L’Interessato può opporsi al trattamento per la finalità ai precedenti punti 2.b) e 2.c) anche dopo avere
prestato il proprio consenso, inviando un’e-mail all'indirizzo ‘privacy@granfiume.it’.
Fiume Veneto S.r.l.
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Orion Master IV Luxembourg S.à r.l.
Sede Legale: Piazza Carlo Mirabello, 2 – 20121 Milano – Italy
Sede Amministrativa: Via Alessandro Manzoni, 30 – 20121 Milano – Italy - tel +39 02 303703 – fax +39 02 30370350 – PEC fiumevenetosrl@legalmail.it
Sede Operativa: Via Maestri del Lavoro, 42 – 33080 Fiume Veneto (PN) – tel. 0434 959591 – Fax 0434 954358
C.F., P.I. e Reg. Imp. Milano n. 08763910968 – R.E.A. Milano n. 2047276 – Capitale sociale i.s. e v. Euro 10.000,00

FIUME VENETO S.r.l.

4. Categorie di soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati
I dati saranno accessibili alle seguenti società, all’uopo nominate, rispettivamente, responsabili e subresponsabili del trattamento ai sensi del Regolamento:
- Mediatel S.r.l. (con sede legale in Ferrara, alla via A. Zucchini, 21/C, codice fiscale e Partita IVA
01464520384, indirizzo email: privacy@mediatelsrl.com), incaricata della gestione del Concorso,
anche attraverso i propri sistemi informatici;
- Forum Real Estate Management S.r.l. (con sede legale in Milano, alla via Manzoni, 30, numero
di telefono +39 02 303 703) incaricata di effettuare le attività promozionali e di marketing digitale,
nonché per l’attività di profilazione;
- MAPP Digital Italy S.r.l. (con sede in Via Pietro Orseolo, 12 – 20144, Milano, P.IVA
09538870966) incaricata di fornire a Forum Real Estate Management S.r.l. il software per le
attività di marketing e profilazione.
Ove necessario, i dati saranno accessibili anche all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in caso di
specifica richiesta.
Ove necessario o richiesto da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, provvedimenti di giudici, arbitri
o autorità pubbliche, nonché per l’esecuzione degli obblighi contrattuali (ad es. Enti Pubblici, Autorità
di Controllo, Istituti Bancari ecc.), i dati personali potranno essere trasmessi ai soggetti cui la
comunicazione è prevista.
I dati non saranno soggetti a ulteriore diffusione.
5. Modalità del trattamento
Fiume Veneto S.r.l., per il tramite dei responsabili, svolgerà operazioni di raccolta, elaborazione,
registrazione, conservazione e archiviazione dei dati personali mediante strumentali manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti.
La sicurezza dei dati e della loro trasmissione è garantita da adeguati sistemi di protezione quali antivirus,
anti-ramsonware, firewall e password d’accesso, e da misure di impedimento fisiche atte a selezionare ed
impedire l’accesso ai locali ove gli stessi sono custoditi.
I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti espressamente nominati sub-responsabili
del trattamento.
6. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di un obbligo contrattuale, dal consenso
dell’Interessato, dal legittimo interesse del Titolare del trattamento, nonché dalle disposizioni di legge.
7. Tempi di conservazione dei dati
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I dati personali e di contatto raccolti nell’ambito del Concorso saranno conservati per il tempo necessario
allo svolgimento del Concorso, a cui andrà sommato l’ulteriore periodo normativamente previsto in
ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale e tributaria vigenti.
Il trattamento dei dati personali con riferimento alla finalità di marketing/promozionale avrà una durata
pari a quella necessaria per l’esecuzione degli obblighi in capo a Fiume Veneto S.r.l. derivanti dalla
partecipazione al Concorso e comunque non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di conferimento
del consenso, a cui andrà sommato l’ulteriore periodo normativamente previsto in ottemperanza agli
obblighi di natura civilistica, fiscale e tributaria vigenti.
Il trattamento dei dati personali con riferimento alle attività di profilazione avrà una durata di 12 mesi
decorrenti dalla data di conferimento del consenso.
Al termine del periodo di trattamento dei dati, questi ultimi saranno cancellati, ovvero resi anonimi in
modo permanente.
8. Diritti dell’Interessato
Tra i diritti riconosciuti all’Interessato, rientrano i seguenti:
- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative
agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17,
paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali conferiti (al ricorrere di una delle
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica del
trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati
personali conferiti in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine
di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati
personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali conferiti al ricorrere di situazioni
particolari che riguardano l’Interessato;
- revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali
comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di
dati (ad esempio dati che rivelano l’origine razziale dell’Interessato, le sue opinioni politiche, le
sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso
ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
– www.garanteprivacy.it).
9. Aggiornamenti dell'informativa
La presente informativa è soggetta a revisioni occasionali. Qualora siano introdotte modifiche al
trattamento, Fiume Veneto S.r.l. ne darà opportuna comunicazione all’Interessato. Ove richiesto dalla
normativa vigente, l’Interessato avrà facoltà di conferire il proprio consenso agli eventuali nuovi
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trattamenti. In caso di rifiuto, i dati dell’Interessato non saranno trattati secondo le modifiche
contemplate dalla presente informativa.
10. Trasferimento all’estero
I dati personali dell’Interessato non saranno traferiti in Paesi Extra UE.

Milano, giugno 2020
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