REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
BARATTOLINO SAMMONTANA
“VINCE LA SCUOLA, VINCI TU!” 2° EDIZIONE
1. SOCIETA’
PROMOTRICE

SAMMONTANA S.p.A.
Via Tosco Romagnola 56 – 50053 Empoli (FI)
Codice Fiscale e Partita IVA: 03957900487
(di seguito “la Società Promotrice”)

SOCIETA’ DELEGATA

FPE S.r.l.,
P.le Leonilde Iotti 190 – 47034 Forlimpopoli (FC)
Codice Fiscale e Partita
IVA 01043260403, R.E.A. FO 210922
nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo articolo. 5,
comma 3, del D.P.R. 430/2001 e successive modifiche e
integrazioni (di seguito “FPE” o indifferentemente “la
Società Delegata”)

2. PERIODO

Dal 30/05/18 al 18/09/18
Estrazione finale entro il 31/10/18

3. PRODOTTI IN
PROMOZIONE

Prodotti marchio “Barattolino” e nello specifico:
Barattolino Sammontana: Cioccolato; Crema; VanigliaCioccolato; Limone-Fragola; Coppa Oro Amarena; Panna;
Pistacchio-Vaniglia; Croccantino; Le Delizie Creme
Caramel; Le Delizie Delizia di Pistacchio; Le Delizie Panna
Cotta; Le Delizie Cuore di Caffè; Le Delizie Stracciatella;
Le Delizie Granulato; Le Delizie Delizia di Nocciola.
(di seguito singolarmente il “Prodotto in promozione” e
congiuntamente i “Prodotti in promozione”).
I prodotti utili per la partecipazione al concorso sono
quelli riportanti il flash promozionale “Scuola Missione
Green – 2° Edizione” sulla parte esterna delle
confezioni e sul pelabile le informazioni per partecipare al
Concorso e tutti i Prodotti in promozione anche privi del
predetto flash promozionale, acquistati nel Periodo.

4. AREA DI
DIFFUSIONE

Italia e Repubblica di San Marino.
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5. DESTINATARI

I consumatori maggiorenni e residenti o domiciliati in
Italia o nella Repubblica di San Marino che durante il
periodo di durata del Concorso abbiano acquistato almeno
uno dei Prodotti in promozione e siano in possesso del
relativo Scontrino d’acquisto ossia dello Scontrino fiscale
recante l'indicazione della quantità di Prodotto in
promozione acquistato, dell’importo, della data ed orario
di emissione dello scontrino e del numero dello Scontrino
stesso, di seguito “Scontrino Parlante”.
Non possono partecipare i dipendenti della Società
Promotrice e delle società controllate o ad essa collegate
e delle società che, a vario titolo, gestiscono il Concorso.

6. MECCANICA
6.1 Fase Instant Win

6.1.1 Instant win
Potranno partecipare al Concorso i Destinatari che, nel
periodo dal 30/05/18 al 18/09/18, acquisteranno
almeno uno dei Prodotti in promozione e giocheranno,
nella sezione dedicata al Concorso Famiglie 2° edizione
del sito www.barattolinomissionegreen.it, i dati riportati
nello Scontrino Parlante comprovante l’acquisto come
meglio di seguito indicato. I Destinatari dovranno
conservare ogni Scontrino Parlante giocato almeno sino al
31/10/2018.
Il concorso prevede l’assegnazione dei seguenti premi:

Frequenza
assegnazione
1 al giorno
3 a settimana
1 a settimana

Descrizione Premio

Zaino Unisex 959®1
Macchina Fotografica Polaroid Snap
Touch2
Monopattino Elettrico Nilox Doc Air3

Valore
indicativo
unitario Iva
Esclusa
€ 86,88
€ 171,25
€327,81
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1) Zaino Unisex 959
Modello: 29.37.10j
Colore: grigio salvia
Caratteristiche:
 cinture di sicurezza riciclate / Jacroki®;
 chiusura con cerniera;
 tasca interna con cerniera;
 tasca interna aperta per notebook 13";
 bretelle regolabili;
 fondo rinforzato con salpa.
Materiali:
2,50 metri di nastro 0,59 mq di Jacroki®
Dimensioni:
29 × 10 × 37 cm
Peso:
0.4 kg
2) Macchina Fotografica Polaroid Snap Touch
La fotocamera digitale istantanea Polaroid Snap Touch consente di
scattare, stampare e condividere immediatamente tutte le tue foto
preferite con la creatività e la nuova connettività Bluetooth app-driven.
Caratteristiche:
 ZINK® Zero Ink per la stampa istantanea delle foto;
 Touchscreen LCD da 3,5 pollici;
 3 modalità colore - nero e bianco, colore e seppia;
 Opzione per la stampa con il logo Polaroid Classic Border;
 Sensore CMOS da 13mp;
 Capacità Bluetooth;
 Autoscatto e mirror selfie;
 Capacità di registrazione video full HD da 1080p;
 Immagini e video memorizzati su una scheda micro SD (fino a
128 GB).
3) Monopattino Elettrico Nilox Doc Air
DOC AIR il monopattino elettrico più leggero e versatile della famiglia
DOC.
Il nuovissimo DOC AIR è l’ideale per chi cerca un monopattino elettrico
leggero, veloce (fino a 25 kkm/h), facilissimo da trasportare e con una
batteria che duri. Dotato di acceleratore a farfalla, tripla modalità di
velocità (safe, regular e fast, riconoscibili dai tre diversi colori del led
frontale), freno elettronico sul manubrio, oltre al classico sopra la
ruota posteriore, DOC AIR è equipaggiato con una batteria staccabile
che permette di essere velocemente sostituita se vuoi portarlo sempre
con te e non puoi ricaricarlo (batteria addizionale non inclusa nella
confezione).
DOC AIR è pieghevole e, grazie a due piccole ruote ‘intelligenti’, puoi
trasportarlo come un trolley senza alcuna fatica quando non è in uso.
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Specifiche Tecniche:
 Adatta per adulti;
 Colore Bianco;
 Diametro ruota 6'';
 Capacità batteria 4.400 mAh;
 Durata batteria 25 Km;
 Peso massimo sostenuto 120 kg;
 Velocità massima 25 km\h;
 Limitatore velocità si;
 Tempo di ricarica 120 min;
 Trasmissione Motore incorporato nella ruota;
 Acceleratore Farfalla;
 Numero Motori 1;
 Potenza singolo motore 250 W;
 Potenza totale motori 250 W.
Dimensioni aperto:
 Larghezza 84,3 cm;
 Altezza 110 cm;
 Profondità 42,7 cm;
 Peso 10 Kg.
Dimensioni chiuso:
 Larghezza 84,3 cm;
 Altezza 31,5 cm;
 Profondità 42,7 cm.
Dimensioni:
 Larghezza 84,3 cm;
 Altezza 31,5 cm;
 Peso 10 kg.

Dal 30/05/18 al 18/09/18, tutti i giorni 24 ore su 24, i
Destinatari potranno accedere alla sezione dedicata al
Concorso
Famiglie
2°
Edizione
del
sito
www.barattolinomissionegreen.it, e, dopo aver seguito le
istruzioni, inserire i seguenti dati dello Scontrino fiscale
parlante ossia:
- Importo totale dello Scontrino comprensivo dei due
decimali;
- Data dello Scontrino formato ggmm;
- Ora dello Scontrino formato hhmm;
- Numero Scontrino;
e ricevere subito l’esito della partecipazione: vincente o
non vincente i premi giornalieri e/o settimanali in palio.
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Il software comunicherà l’esito della giocata dopo aver
verificato la correttezza dei dati inseriti secondo i
seguenti criteri:
- l’importo dello Scontrino di acquisto (no utilizzo
caratteri extra numerici e minimo 3 cifre);
- la data dello Scontrino di acquisto (in formato ggmm)
che verrà controllata e dovrà essere coerente con il
periodo della promozione;
- l’ora dello Scontrino di acquisto (in formato hhmm);
- il numero dello Scontrino fiscale (no utilizzo caratteri
extra numerici e minimo 1 cifra).
L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema
informatico che controllerà i dati come giocate “univoche”
e procederà all’individuazione dei vincitori e del tipo di
premio in maniera casuale.
Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la
partecipazione vincente e quella non vincente, in modo
da garantire al consumatore la buona fede che la vincita
sia veramente casuale e non preordinata.
In caso di vincita il sistema farà apparire una pagina che
informa l’utente della vincita e una scheda in cui il
vincitore dovrà confermare i dati di spedizione del
premio.
I vincitori dovranno inviare l’originale dello Scontrino
Parlante di acquisto risultato vincente e comunicato in
fase di notifica della vincita riportante i dati di gioco
inseriti – ricordandosi di conservare fotocopia leggibile –,
assieme ai propri dati personali (nome, cognome,
indirizzo completo, recapito telefonico) entro il termine
perentorio di 15 giorni dalla notifica della vincita con
Raccomandata A.R. (farà fede timbro postale di partenza)
a:
Concorso Barattolino Sammontana
“Vince la scuola, vinci tu!” 2° Edizione
c/o F.P.E. n. 1840 – Ufficio CPO
47122 FORLI’ (FC)
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Decorso tale periodo verranno effettuati, nei 15 giorni
successivi, fino a un massimo di n. 2 (DUE) solleciti via email e/o ai recapiti forniti in fase di registrazione alla
sezione dedicata al Concorso Famiglie 2° Edizione del sito
www.barattolinomissionegreen.it, decorsi inutilmente i
quali la Società Promotrice considererà la vincita
annullata e il premio verrà messo in riassegnazione.
Il ricevimento della documentazione suindicata è
condizione necessaria per la convalida della vincita: in
assenza, la vincita non potrà essere convalidata.
In caso di discordanze tra dati inseriti in fase di giocata e
dati effettivamente riportati negli scontrini inviati, la
vincita potrebbe non essere confermata ad insindacabile
giudizio della Società Promotrice.
Non saranno considerati validi ai fini del Concorso
Scontrini Parlanti relativi ad acquisti che non contengano
uno dei Prodotti in promozione, che non siano integri, che
presentino cancellature, abrasioni e alterazioni oppure
con uno e/o più dati ricoperti con nastro adesivo o
qualsiasi altro materiale. Non saranno altresì considerati
validi gli Scontrini Parlanti che non riportino data e/o ora
antecedenti alla data e all’ora della giocata, anche se ciò
fosse dovuto ad involontario errore di inserimento di detti
dati da parte del Destinatario.
Ciascun Scontrino Parlante potrà essere utilizzato solo
una volta per la partecipazione al Concorso.
La Società incaricata che fornisce il sistema informatico
che
provvede
all’assegnazione
casuale
delle
partecipazioni vincenti rilascia dichiarazione sostitutiva di
atto notorio relativamente a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale
degli eventi vincenti;
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire
interventi esterni per determinare le vincite;
- l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e
sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica.
Nel periodo il software provvederà ad assegnare 1 premio
al giorno costituito da Zaino Unisex 959. Se un giorno,
per un qualsiasi motivo, non venisse assegnato il premio,
lo stesso rientrerà nella disponibilità dei premi da
assegnare nel giorno successivo; e così via.
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Inoltre, sempre nello stesso periodo il software
provvederà ad assegnare 3 premi a settimana costituiti
da Macchina Fotografica Polaroid Snap Touch. Se una
settimana, per un qualsiasi motivo, non venisse
assegnato il/i premio/i, lo/gli stesso/i rientrerà/anno nella
disponibilità del/i premio/i da assegnare nella settimana
successiva; e così via.
Nel periodo il software provvederà ad assegnare 1 premio
a settimana costituito da Monopattino Elettrico Nilox Doc
Air. Se una settimana, per un qualsiasi motivo, non
venisse assegnato il premio, lo stesso rientrerà nella
disponibilità dei premi da assegnare nella settimana
successiva; e così via.
Alla fine del concorso, i premi Instant Win eventualmente
non assegnati per qualunque motivo saranno rimessi in
palio nel corso dell’estrazione finale premi non assegnati
in fase Instant Win di cui al paragrafo 6.1.2 Estrazione
finale premi non assegnati in fase Instant Win.
6.1.2 Estrazione finale premi non assegnati in fase
Instant Win
I Destinatari che avranno giocato e che saranno risultati
non vincenti alla fase 6.1.1 Instant Win parteciperanno
con tutti gli scontrini giocati all’Estrazione Finale dei
premi non assegnati in fase Instant Win, che si terrà
entro il 31/10/18.
L’Estrazione Finale premi non assegnati in fase Instant
Win sarà effettuata alla presenza del Funzionario della
Camera di Commercio della Romagna, incaricato della
tutela dei consumatori, presso la società delegata
utilizzando un programma informatico di estrazione
casuale che provvederà ad estrarre la/e partecipazione/i
vincente/i.
Per assegnare gli eventuali premi che dopo l’estrazione
risultassero non confermabili o non consegnabili per
irreperibilità dei vincitori originari o nel caso in cui questi
non risultassero in regola con le norme di partecipazione,
verranno estratti un numero pari di riserve per gli
eventuali premi Instant Win non assegnati e/o non
confermati.
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I vincitori dell’Estrazione Finale premi non assegnati e/o
non confermati in fase Instant Win verranno contattati
all’indirizzo e-mail o al numero di cellulare, utilizzati per
la partecipazione, e dovranno seguire le indicazioni
fornite per la convalida del premio.
Se entro 15 giorni dall’estrazione non fosse possibile
identificare e/o contattare i vincitori tramite e-mail e/o
tramite il numero di cellulare utilizzati per la
partecipazione, il premio verrà assegnato alla prima
riserva utile.
8. MONTEPREMI
Nr
premi
112
48
16

La Società metterà in palio i seguenti premi:

Descrizione Premio
Zaino Unisex 959®
Macchina Fotografica Polaroid Snap Touch
Monopattino Elettrico Nilox Doc Air

Valore
unitario
€ 86,88
€ 171,25
€327,81

Valore
totale
medio
indicativo
€ 9.730,00
€ 8.220,00
€ 5.245,00

per un

MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO
di Euro 23.195,00 + IVA.
9. COMUNICAZIONE

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le
modalità conformi al presente regolamento.
Il Concorso potrà essere pubblicizzato:
a. sui pack dei Prodotti in promozione;
b. mediante tutti gli altri mezzi di comunicazione tra i
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
web e materiali cartacei, che Sammontana riterrà
idonei e/o utili per la comunicazione ai Destinatari
del Concorso stesso.
Sammontana si riserva di pubblicizzare il Concorso anche
sulla propria pagina Facebook. Il Concorso comunque non
è in nessun modo sponsorizzato e/o promosso e/o
amministrato
da
Facebook
e
pertanto
nessuna
responsabilità è a questi imputabile e/o riconducibile nei
confronti dei partecipanti alla promozione.
Il regolamento completo è disponibile sul sito
www.barattolinomissionegreen.it nella sezione dedicata al
Concorso Famiglie 2° Edizione.
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10.

VARIE

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa
per la ritenuta alla fonte a titolo di imposta ex art. 30
DPR 29/09/73 n. 600.
Il sito di gioco è accessibile anche da smartphone.
Il software applicativo realizzato per il Concorso risiede su
server ubicato in Italia.
Lo Scontrino Parlante risultato non vincente alla fase 6.1
Instant Win e recante l'indicazione del Prodotto in
promozione effettivamente acquistato, l’importo, il
giorno, l’ora, la data e il numero dello scontrino stesso,
dovrà essere conservato almeno sino al 31/10/18
compreso.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di
ogni parte del Regolamento senza alcuna riserva. Ogni
tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta e/o falsa
comporterà l’immediata e legittima esclusione dal
Concorso.
La Società Promotrice non si assume responsabilità
derivante, direttamente e/o indirettamente da qualsiasi
problema di accesso, impedimento, disfunzione e/o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, apparecchi,
scanner, il computer, i toner, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento alla rete Internet che possa
impedire al Destinatario e/ ad un utente di partecipare al
Concorso e declina qualunque responsabilità in caso di
indirizzi e/o dati inclusi i recapiti di contatto non
corrispondenti ai vincitori. La Società Promotrice, altresì,
non assume alcuna responsabilità derivante, direttamente
e/o
indirettamente,
da
problemi
causati
dalla
configurazione del computer e dalla modalità di
connessione
alla
rete
Internet dell’utente
ossia
Destinatario che si potrebbero ripercuotere sul Concorso
stesso. Nel caso in cui il collegamento subisca
un’accidentale interruzione durante la compilazione del
modulo di registrazione o l’invio dello stesso, i
partecipanti potranno ricollegarsi al sito e ripetere le
operazioni di registrazione e dell’invio dei dati di
partecipazione.
I premi non possono essere convertiti in denaro e/o altri
beni e/o servizi né tantomeno possono essere ceduti e/o
venduti in alcun modo né danno diritto al resto.
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I premi costituiti dalla Macchina Fotografica Polaroid Snap
Touch e dal Monopattino Elettrico Nilox Doc Air sono
forniti di garanzia del produttore e sarà cura dei
Destinatari conservare il documento di trasporto per far
valere tale garanzia a decorrere dalla data di consegna.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per
eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte
del vincitore.
Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei
requisiti previsti dal regolamento.
I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della
Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta o che si siano impossessati in maniera
fraudolenta degli Scontrini che rappresentano la prova di
acquisto dei prodotti in promozione, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale
premio vinto. Pertanto, la Società Promotrice, o terze
parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti.
Eventuali tentativi di contraffazione degli
comporteranno l’annullamento della vincita.

Scontrini

Le immagini dei premi riportate nei materiali di
comunicazione sono puramente indicative.
La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi non
più disponibili sul mercato con altri di caratteristiche simili
e di pari o maggior valore.
I premi dello stesso tipo non sono cumulabili.
La non cumulabilità verrà verificata sulla base dell’ID di
ciascun partecipante: la login.
Il colore e le caratteristiche dei premi non possono essere
scelti o contestati.
I premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro
180 giorni dalla data di convalida.
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I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli
rifiutati, saranno devoluti alla Fondazione Ospedaliera
Anna Meyer ONLUS Viale Pieraccini n. 24 – 50139 Firenze
(FI). Cod. Fiscale 94080470480.
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Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 e dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del
30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”):

1.Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è Sammontana S.p.A., via Tosco Romagnola
n. 56, Empoli; Tel 051 7076, Fax 0571 707447, E-mail
sammontana@sammontana.it, PEC sammontana@legalmail.it
2. Responsabili del trattamento
I responsabili del trattamento sono i seguenti:
Responsabile esterno: F.P.E. S.r.l. P.le L. Iotti n. 190 – 47034
Forlimpopoli (FC), tel. 0543 466311, fax 0543 448668, form Contatti
disponibile sul sito www.fpeitalia.com.
Responsabile interno: Direttore Marketing e Comunicazione, Via Tosco
Romagnola n. 56, 50053 Empoli, (FI), Tel 0571 7076, Fax 0571
707447, E-mail dirmarketing@sammontana.it
Ove avesse necessità di chiarimenti in relazione a quanto contenuto
nella presente informativa potrà rivolgersi in qualunque momento ai
Responsabili del Trattamento, ai contatti sopra indicati.
3. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è effettuato A) per consentire la partecipazione
al Concorso e in particolare per l’individuazione del partecipante al
Concorso, per l’erogazione dei premi ai vincitori e per ogni altra
attività strettamente connessa e strumentale alla gestione e
all’organizzazione del predetto Concorso, compresi comunicazioni di
recall e/o risposte a richieste pervenute al Servizio Cortesia dedicato
e/o
tramite
la
form
Contattaci
del
sito
www.barattolinomissionegreen.it. In caso di specifico consenso, B) i
dati personali raccolti saranno trattati anche per finalità di marketing
diretto da parte del Titolare, in particolare: per inviare materiale
informativo e promozionale circa beni e servizi ed attività future
promo-pubblicitarie del Titolare stesso; per inviare comunicazioni e
informazioni commerciali, materiali promozionali e pubblicitari (ad es.
brochure, cataloghi, campioni, newsletter, e-mail, ecc.), materiali
relativi a campagne ed eventi di marketing, compimento di indagini di
mercato per mezzo di questionari;
in forma anonima e/o
pseudonimizzata, per realizzare ricerche di mercato e analisi
statistiche della reattività alle Manifestazioni a premio promosse dal
Titolare e sulle modalità e/o propensioni al consumo con possibile
creazione di profili riferiti a gruppi anonimi di consumatori delineati per
caratteristiche comuni (fasce di età, area geografica di residenza,
etc.); per ricontattarla e tenerla aggiornata circa le nuove iniziative
della Sammontana mediante l’invio di comunicazioni, offerte speciali e
materiale promozionale relative a ulteriori edizioni del predetto
Concorso o simili iniziative. Inoltre in caso di ulteriore specifico
consenso i dati personali, raccolti saranno trattati anche per finalità di
profilazione, in particolare per l’analisi delle Sue preferenze, abitudini
e/o scelte di consumo ai fini dell’invio di comunicazioni commerciali e
promozionali personalizzate da parte del Titolare.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Titolare del
trattamento, dai Responsabili del trattamento, e dagli Incaricati, con
l’osservanza d’ogni misura idonea a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, tramite supporti cartacei e con l’ausilio di strumenti
informatici.
Il trattamento dei Suoi dati personali per finalità di profilazione
avverrà soltanto in caso di specifico consenso con l’utilizzo di
strumenti e software di elaborazione dati che, a seguito di incrocio,
creeranno un Suo profilo marketing che evolve e si aggiorna nel
tempo.
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4. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui all’art. 3 è il
rilascio del consenso al trattamento stesso. Il rilascio del consenso per
le finalità di cui all’art. 3 lett. A) è obbligatorio, in caso di mancato
rilascio non sarà possibile iscriversi e di partecipare al Concorso. Il
rilascio del consenso per le finalità di cui all’art. 3 lett. B) e C) è libero
e facoltativo e in caso di mancato rilascio non vi sarà alcuna
conseguenza.
5. Destinatari/Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le
finalità di cui sopra a persone, società, associazioni o studi
professionali che prestino servizi ed attività di assistenza e consulenza
alla nostra Società, con particolare ma non esclusivo riferimento alle
questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e
finanziaria, che hanno necessità di accedere ai dati per scopi ausiliari
al corretto svolgimento della promozione e delle correlate attività, nei
limiti strettamente necessari allo svolgimento dei propri incarichi, a
società collegate, società appartenenti al medesimo Gruppo Societario
della nostra Società, a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia
riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria a enti
pubblici o privati che gestiscono il servizio di recapito della
corrispondenza ordinaria e commerciale.
I dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.
6. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale
mancato conferimento
Il conferimento dei dati personali contrassegnati con un asterisco (*)
nel form di iscrizione al Concorso è obbligatorio per il raggiungimento
delle finalità di cui all’art. 3, lett. A) e, in particolare, al fine di
consentirci l’individuazione del partecipante al Concorso e permettere
la più efficace e corretta erogazione di tutte le prestazioni relative al
Concorso, inclusa la spedizione dei premi agli aventi diritto, l’invio di
e-mail e/o sms e/o recall con contenuti solo funzionali a ricordare il
Concorso e, in generale, l’esecuzione degli adempimenti di legge e di
Regolamento connessi al Concorso stesso, ivi incluse le fasi e
procedure di validazione delle vincite. Il loro eventuale mancato
conferimento non avrà altra conseguenza se non l’impossibilità di
partecipare al Concorso oltre che, di Sammontana, di adempiere agli
obblighi derivanti dal Regolamento disponibile e scaricabile nel sito
www.barattolinomissionegreen.it dedicato al Concorso. Il conferimento
dei Suoi dati personali non contrassegnati con un asterisco (*) nel
form di iscrizione ha natura facoltativa. Qualora non ci comunichi tali
dati non vi sarà alcuna conseguenza.
7.Accesso ai dati e portabilità
Chiunque abbia fornito dati personali ha il diritto per tutta la durata
del Concorso, fino all’avvenuta di chiedere la cancellazione dei dati,
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali dallo
stesso trattati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che la riguardano, nonché opporsi al loro
trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.
8.Revoca del consenso
Chiunque abbia fornito dati personali ha il diritto di revocare in
qualsiasi momento il consenso precedentemente rilasciato, senza
pregiudicare però la liceità del trattamento effettuato sulla base del
consenso prestato prima della revoca.
9. Durata di conservazione del dato
I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente
necessario per il raggiungimento delle finalità indicate all’art. 3 e,
pertanto, (i) sino al completamento delle attività legate al concorso nel
caso di consenso prestato per le finalità di cui all’articolo 3 lettera A);
(ii) sino a revoca del consenso prestato per le finalità di cui all’articolo
3 lettere B) e C) e comunque per il periodo massimo di conservazione
previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali.
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10. Diritti dell’interessato
Chiunque abbia fornito dati personali ha il potrà esercitare i Suoi diritti
nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
11. Ricorso e reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
Nel caso in cui dovesse ritenere che vi sia stata una violazione del Suo
diritto alla protezione dei dati personali, è suo diritto proporre ricorso
e/o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con le
modalità e i termini riportati sul sito del Garante per la protezione dei
dati personali (http://www.garanteprivacy.it).
L’Informativa privacy completa è disponibile sul sito dedicato al
Concorso www.barattolinomissionegreen.it

Sulla sezione dedicata al Concorso Famiglie 2° Edizione
del sito www.barattolinomissionegreen.it sarà possibile
per i partecipanti accedere tramite login, in qualunque
momento, alla sezione/pagina riportante i dati anagrafici
e i flag privacy forniti ed eventualmente modificarli.
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