REGOLAMENTO CONCORSO WIN 46/19
“LA TUA ESTATE CON OGGI PUOI”
Concorso indetto da:
Promotrice
Indirizzo
Località
Codice Fiscale
Partita Iva

GRANAROLO SPA
Via Cadriano 27/2
40127 Bologna
01660360601
04119190371

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16 - codice fiscale e
partita iva 12606230154

Denominazione

Concorso “LA TUA ESTATE CON OGGI PUOI” – WIN 46/19

Territorio

Territorio
Nazionale
e
Repubblica
di
(complessivamente anche solo il “Territorio”).

Prodotti promozionati

Intera gamma di formaggi Granarolo della linea “Oggi Puoi” di seguito
riportati:
•
•
•
•
•
•
•

San

Marino

Mozzarella Granarolo Oggi Puoi 125g
Mozzarella Granarolo Oggi Puoi 3x100g
Bocconcini Granarolo Oggi Puoi 120g
Stracchino Granarolo Oggi Puoi 170g
Ricottine Granarolo Oggi Puoi 2x100g
Spicchio Granarolo Oggi Puoi 170g
Grattugiato Granarolo Oggi Puoi 80g

(complessivamente i “Prodotti Promozionati”, singolarmente
il “Prodotto Promozionato”)
Destinatari

Consumatori e/o utenti finali maggiorenni, ai sensi del Codice del
Consumo (D. Lgs 206/2005 e succ. mod. e integrazioni), residenti e/o
domiciliati nel Territorio che durante il Periodo ossia dal 17 giugno
2019 al 4 agosto 2019 compreso, abbiano acquistato in un’unica
soluzione nel Territorio almeno una confezione di Prodotto tra quelli
promozionati e siano in possesso del relativo scontrino d’acquisto
recante:
• l’indicazione dei prodotti promozionati acquistati,
• il numero dello scontrino, della data (gg/mm/anno) di emissione
comprensiva dell’ora e minuti dello stesso
• l’importo complessivo della spesa

(“Scontrino Parlante”).
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti della
Società Promotrice, della Società Delegata nonché i dipendenti delle
altre società eventualmente incaricate nell’ambito del Concorso.
Durata

Concorso Vincita Immediata
Dal 17 giugno 2019 al 4 agosto 2019 compreso corrispondenti a 49
giornate operative (“Periodo”)
Eventuale Estrazione finale
entro il 6 settembre 2019

Premi

Ogni giorno è posto in palio un premio casuale tra i 49 di seguito
riportati:
n. 23 Casse Hi-George colore marrone del valore commerciale di
€ 29,99 cad. iva inclusa oppure
n. 15 Orologi Hip Hop colore bianco del valore commerciale di €
33,00 cad. iva inclusa oppure
n. 11 Auricolari Hi-Zip colore bianco profili blu del valore
commerciale di € 29,99 cad. iva inclusa

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Nel Periodo, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno una confezione di
Prodotto a propria scelta tra quelle in promozione, potranno partecipare al concorso, e provare
a vincere uno dei premi in palio nel Periodo, utilizzando i seguenti dati dello scontrino di acquisto:
data (gg/mm), numero, ora e minuto di emissione, importo totale comprensivo dei decimali.
Durante il Periodo, ossia dal 17 giugno 2019 al 04 agosto 2019 compreso, i Destinatari che
acquisteranno in un unico Scontrino Parlante, almeno una confezione di Prodotto a propria scelta
tra quelle che partecipano all’iniziativa e conserveranno il relativo Scontrino Parlante sino al 31
dicembre 2019 potranno partecipare al presente Concorso e provare a vincere il premio posto in
palio.
Per partecipare al Concorso i Destinatari dal 17 giugno 2019 al 04 agosto 2019 compreso
dovranno necessariamente:
a) acquistare in un’unica soluzione almeno un Prodotto in promozione, ed essere in possesso del
relativo Scontrino Parlante che va in ogni caso conservato sino al 31 dicembre 2019;
b)
collegarsi al sito www.vincicongranarolo.it (il cui costo di connessione è pari alla tariffa
concordata dal consumatore con il proprio provider) attivo senza soluzione di continuità dalle
ore 00:00 del 17 giugno 2019 e fino alle ore 23.59 del 04 agosto 2019 e registrarsi allo stesso
compilando l’apposito form con i propri dati anagrafici. In particolare, per registrarsi ogni
Destinatario dovrà:

i)
ii)
iii)

leggere il presente Regolamento;
leggere l’informativa ex D.lgs 196/2003 ed ex Regolamento UE 2016/679 e prestare il
relativo consenso;
inserire i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, email, recapito
telefonico, password per accesso futuro.

L’utente riceverà all’indirizzo e-mail inserito una e-mail per l’attivazione del proprio account.
Ogni utente si potrà registrare solamente una volta ed è consentita una sola registrazione per
ogni indirizzo e-mail.
c) giocare i dati dello Scontrino Parlante inserendo negli appositi campi:
i) Data scontrino (giorno/mese/anno) in formato gg/mm/aa Esempio: 010719 per indicare 01
luglio 2019);
ii) Digitare l’ora e il minuto di emissione dello scontrino in formato hhmm (esempio: 0949 per
indicare le 9 e 49 minuti);
iii) Numero scontrino con gli eventuali zeri iniziali che lo precedono (esempio: qualora il numero
progressivo fosse 0015 dovrà essere indicato 0015);
iv) Importo totale della spesa decimali compresi; inserire l’intero importo dello scontrino
comprensivo di decimali e senza virgola (esempio: per € 09,23 digitare 923, per €70,00 digitare
7000);
v) Conservare lo scontrino sino al 31 dicembre 2019 e provare, così, a vincere il Premio posto in
palio ogni giorno.
d) in tempo reale l’utente partecipante conoscerà a video l’esito della sua giocata: non vincente
oppure vincente ed il tipo di premio vinto.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare, tramite raccomandata
a/r entro 5 giorni dalla vincita (farà fede il timbro postale di spedizione):
l’originale dello scontrino di acquisto risultato vincente (conservandone fotocopia) con i propri
dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo completo a cui spedire il premio completi di numero
telefonico), a:
Concorso “LA TUA ESTATE CON OGGI PUOI”
c/o Winning Srl – Via Settala 16 – 20124 Milano
Unitamente allo scontrino di acquisto, il consumatore dovrà inviare:
- dichiarazione di accettazione del premio compilata - fotocopia fronte e retro della propria carta
d’identità in corso di validità
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione
all’indirizzo sopra indicato dei documenti richiesti e che in caso di non corrispondenza tra i
dati/scontrini digitati all’atto della partecipazione con i dati/scontrini inviati per la convalida della
vincita, la vincita non potrà essere confermata e il premio sarà considerato non assegnato e
risorteggiato mediante estrazione finale che verrà effettuata entro il 06.09.2019.
Non saranno considerati validi gli scontrini non originali, contraffatti, recanti abrasioni o
cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare
l’originalità dello scontrino stesso.
A tale proposito, la società promotrice si riserva sin da ora di effettuare i controlli anche
attraverso i punti vendita emittenti degli scontrini parlanti giocati.
In caso di mancato invio della documentazione entro il suddetto termine, il vincitore perderà il
diritto ad ottenere il Premio. La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito
agli Scontrini Parlanti non pervenuti per eventuali disguidi e/o cause di qualunque altro genere
ad essa non imputabili.
Ai fini dell’assegnazione del Premio e convalida della vincita, Granarolo per il tramite della Società
Delegata, procederà a:

•
•

verificare che lo Scontrino Parlante sia integro ben leggibile e privo di abrasioni e/o
correzioni;
verificare che i dati digitati al momento della partecipazione che ha generato
l’assegnazione del premio, corrispondano a quelli riportati sullo scontrino parlante.

Saranno accettati solo ed esclusivamente Scontrini Parlanti su cui sarà identificabile e
riportato il nome del prodotto promozionato.
Fermo quanto sopra, la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione
dei documenti richiesti. In caso di convalida, l’utente riceverà da un incaricato della Società
Promotrice, un’email all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
La vincita non potrà essere confermata qualora:
•
•
•
•

i dati del documento di acquisto digitati all’atto della partecipazione e quelli rilevati sul
documento inviato risultassero differenti;
il documento di acquisto non riporti in chiaro la dicitura del prodotto Granarolo “Oggi
Puoi” acquistato;
i dati anagrafici del vincitore digitati nel form presentato sul sito successivamente alla
vincita e quelli del mittente la raccomandata e quelli presenti nel documento di identità
inviato non corrispondano.
Le date riportate non sono ricomprese nel Periodo

si precisa che:
•

•
•
•

•

•
•

•

Il software di Instant Win sviluppato consiste in un sistema di individuazione completamente
casuale e non conoscibile a priori di un istante determinato in un arco temporale definito. La
prima giocata effettuata in corrispondenza o immediatamente dopo tale istante, risulterà
quella vincente. Tutte le giocate (precedenti e successive) alla vincente sono non vincenti.
Il sistema è protetto da misure di sicurezza, idonee a tutelare e proteggere i dati da accessi
non autorizzati nonché ad evitare manomissioni e/o modifiche.
I dati dei partecipanti e delle loro partecipazioni saranno registrati in un server ubicato sul
territorio italiano; nello stesso server risiederà il software di assegnazione premi.
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.
Il software è stato predisposto per ripartire le vincite in tutto l’arco della manifestazione e
nello specifico per assegnare 1 premio casuale al giorno. Nel caso in cui in una giornata, per
qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il premio, quest’ultimo verrà rimesso in palio
nell’estrazione finale.
Ogni documento di acquisto permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà
annullato e dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 17 giugno 2019 ed il 4
agosto 2019.
Per poter giocare successivi scontrini parlanti all’utente il destinatario già registrato potrà
sarà sufficiente rientrare nella propria pagina del Sito utilizzando la sua username e
password.
Ogni scontrino parlante contenente l’acquisto di almeno una confezione dei Prodotti in
promozione potrà essere giocato solamente una volta e dovrà riportare una data di emissione
compresa nel Periodo della promozione ossia dal 17 giugno al 4 agosto 2019.
Si precisa che tutte le giocate effettuate caricando più volte lo stesso scontrino verranno
invalidate. Quindi uno stesso scontrino Parlante può essere utilizzato e giocato una sola volta

Ogni destinatario può caricare giornalmente un massimo di 5 (cinque) scontrini che
potrà a sua scelta giocare durante il Periodo.

EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 6 SETTEMBRE 2019
Entro il 6 settembre 2019 verrà effettuata l’estrazione finale dei premi eventualmente non
assegnati e/o non confermati per qualsiasi motivo.
L’estrazione verrà effettuata da un database in cui saranno registrate tutte le partecipazioni non
vincenti nella fase di vincita immediata del concorso.
Quindi partecipano all’eventuale estrazione finale solo coloro che hanno partecipato alla fase
istant win del Concorso e non sono risultati vincitori.
Verranno sorteggiate in totale n. 5 riserve che saranno utilizzate in caso di irreperibilità del
vincitore, o perché non in regola con le norme del concorso.
I vincitori verranno avvisati mediante telefonata e/o e-mail e, per aver diritto al premio,
dovranno inviare mediante raccomandata a/r entro 5 giorni dall’avviso della vincita, l’originale
del documento di acquisto vincente, unitamente ai propri dati anagrafici completi di numero
telefonico a:
Concorso “LA TUA ESTATE CON OGGI PUOI”
c/o Winning Srl – Via Settala 16 – 20124 Milano
La convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei documenti richiesti;
la vincita non potrà essere confermata qualora:
•
•
•

i dati del documento di acquisto digitati all’atto della partecipazione e quelli rilevati sul
documento inviato risultassero differenti;
il documento di acquisto non riporti in chiaro la dicitura del prodotto Granarolo “Oggi
Puoi” acquistato;
i dati anagrafici del vincitore digitati nel form presentato sul sito successivamente alla
vincita e quelli del mittente la raccomandata e quelli presenti nel documento di identità
inviato non corrispondano.

MONTEPREMI
Ogni giorno verrà posto in palio un premio e così complessivamente verranno posti in palio 49
premi per 49 giornate operative.
Il premio giornaliero sarà assegnato casualmente dal software di gioco tra:
n. 23 Casse Hi-George colore marrone del valore commerciale di € 29,99 cad. iva inclusa
n. 15 Orologi Hip Hop colore bianco del valore commerciale di € 33,00 cad. iva inclusa
n. 11 Auricolari Hi-Zip colore bianco profili blu del valore commerciale di € 29,99 cad. iva
inclusa
Il totale MONTEPREMI complessivo del Concorso, alla data di redazione del Regolamento, è
pari ad € 1.514,66 iva inclusa.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea
fideiussione a garanzia del montepremi.
ALLOCAZIONE SERVER CONCORSO
Il Concorso alloggia sul sito www.vincicongranarolo.it di proprietà di Granarolo SpA.
Il Server di registrazione dei dati dei Destinatari è allocato e ubicato sul territorio nazionale e,
precisamente, presso Datacenter Irideos avente sede legale e operativa in Via Meucci 16, Verona
che ne è proprietaria.

CONSEGNA DEI PREMI:
Come termine massimo, ciascun Premio verrà spedito tramite corriere a carico dalle Società
Delegata entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di termine della manifestazione come previsto
dall’art.1 comma 3 del D.P.R. n 430 – 26 ottobre 2001
PUBBLICIZZAZIONE CONCORSO
Il Concorso potrà essere pubblicizzato:
sul sito www.vincicongranarolo.it e mediante tutti gli altri mezzi comunicazione tra i quali, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, web, televisione, stampa, radio e materiali cartacei pop
come volantini e locandine, etc., che Granarolo riterrà idonei e/o utili per la comunicazione ai
Destinatari del Concorso medesimo.
Pertanto, Granarolo si riserva di pubblicizzare il Concorso anche sulla propria pagina Facebook
https://www.facebook.com/granarolo e Instagram. Il Concorso comunque non è in nessun modo
sponsorizzato e/o promosso e/o amministrata da Facebook e/o Instagram e pertanto nessuna
responsabilità è a questi imputabile e/o riconducibile nei confronti dei partecipanti alla
promozione.
ULTERIORI PRECISAZIONI E NORME GENERALI:
a) Il regolamento completo
www.vincicongranarolo.it

del

concorso

durante

il

Periodo

è

disponibile

sul

sito

b) I partecipanti al Concorso devono risiedere o essere domiciliati sul territorio italiano o nella
Repubblica di San Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la connessione
internet alla tariffa applicati dal proprio gestore e il costo di spedizione dei documenti per la
convalida della vincita
c) La Società Promotrice non esercita l’attività di Internet Service Provider e non trae alcun
beneficio economico dalle connessioni al sito Internet dedicato al Concorso. Il costo di
connessione è a carico del consumatore finale ossia del Destinatario del Concorso, sulla base
del suo piano tariffario così come le spese relative all’invio tramite raccomandata a/r della
documentazione richiesta nel presente Regolamento.
d) L’eventuale estrazione finale prevista entro il 6 settembre 2019 avverrà alla presenza di un
Funzionario Camerale incaricato per territorio o del Notaio.
e) I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro né in denaro contante
f) I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società promotrice entro 180 giorni dalla
data di convalida del premio.
g) Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con
dati incompleti.
h) Saranno ritenuti validi esclusivamente documenti di acquisto sui quali sia identificabile,
totalmente o almeno parzialmente, il nome del prodotto acquistato.
i) Non saranno ritenuti validi:
i.

documenti di acquisto riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso
(17.06.2019) e successiva al termine (04.08.2019);

ii.
iii.

documenti di acquisto privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati
documenti di acquisto riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e
cancellazioni, dati diversi da quelli digitati al momento della partecipazione;
documenti di acquisto inviati in fotocopia per la convalida del premio.

j) La società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei documenti di acquisto
ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi.
k) I premi verranno spediti ai vincitori tramite corriere, all’indirizzo da loro indicato in fase di
partecipazione.
l) La società promotrice non si assume la responsabilità in merito ad eventuali premi non ricevuti
da parte dei vincitori a causa di indirizzi comunicati in maniera errata, incompleti o comunque
cause non dipendenti dal promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore accertarsi
dell’effettivo ricevimento del premio entro i termini previsti.
m) La partecipazione alla presente manifestazione comporta per il partecipante l’accettazione
totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza
alcuna limitazione od eccezioni.
n) La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità derivante, direttamente e/o
indirettamente da problemi, impedimento, disfunzione e/o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, gli apparecchi, le stampanti, i toner, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica,
il software e l’hardware, la trasmissione e/o la connessione alla rete che possa impedire al
Destinatario di partecipare al Concorso; 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.
o) Il soggetto promotore si riserva di annullare la vincita a tutti gli utenti che non parteciperanno
in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di
software o sistemi di gioco automatizzati etc.)
p) 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.
q) 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.
r) La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità per eventuali errori di invio dei dati
di partecipazione. In particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii dei dati
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti e previsti nel presente
Regolamento.
s) La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità qualora non fosse possibile
consegnare il Premio per ragioni relative all’indirizzo registrato ovvero nei casi di irreperibilità,
indirizzo sconosciuto, e/o trasferimento. La Società Promotrice non assume alcuna
responsabilità qualora non fosse possibile effettuare le comunicazioni previste nel presente
Regolamento per ragioni relative all’errato indirizzo email registrato dal partecipante, quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, la mailbox risulti piena; l’e-mail indicata in fase di
registrazione fosse errata, incompleta e/o inesistente; non vi sia risposta dall’ host computer
dopo l’invio dell’e-mail; la mailbox risulti disabilitata; l’e-mail indicata in fase di registrazione
sia inserita in una black-list.
t) Ciascuna delle predette ipotesi verrà considerata dalla Società Promotrice come espressa
manifestazione di rifiuto dell’utente alla partecipazione al Concorso e alla, consegna e
ricezione del premio e/o dei premi.

u) La Società Promotrice fornirà alla Pubblica Amministrazione e/o all’Autorità, il database
relativo alla manifestazione a premio, qualora quest’ultima ne facesse richiesta.
v) La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dell’indirizzo da parte dei partecipanti/vincitori e/o in caso di mancato
consegna del Premio dovuta all’indicazione di indirizzo e/o dati anagrafici errori e/o
incompleti da parte del partecipante vincitore.
w) La Società Promotrice si impegna a premiare tutti coloro che risulteranno vincitori in base al
presente Regolamento, prevedendo eventualmente premi sostitutivi di valore non inferiore
ai premi promessi e con caratteristiche similari, nel caso in cui i premi non fossero più
disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice stessa.
x) Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma
di denaro né qualsivoglia indennità e/o risarcimento.
y) La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio non fornendo alcuna garanzia in
merito agli stessi e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte
dei vincitori. In caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del
fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie
stesse relative ai singoli premi. Sarà cura dei destinatari conservare il documento di trasporto
per far valere tale garanzia a decorrere dalla data di consegna.
ONLUS:
I Premi non richiesti o non assegnati, o rifiutati, saranno devoluti ai sensi dell’art. 10, comma 5
del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, alla ONLUS: CEFA Onlus con sede in Bologna Via Lame n. 118
codice fiscale 01029970371.
DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO:
Il Regolamento completo è depositato presso la Sede della Società Promotrice Granarolo S.p.A.
in Bologna Via Cadriano n. 27/2 e presso il Soggetto Delegato ove vi permarrà per tutta la durata
del Concorso e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Il Regolamento completo, altresì,
sarà messo a disposizione dei destinatari per la Durata del Concorso sul sito
www.vincicongranarolo.it
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Art. 13 Regolamento UE 2016/679:
INFORMATIVA E CONSENSI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CONCORSO “LA
TUA ESTATE CON OGGI PUOI”
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), i dati personali forniti
nell’ambito della manifestazione a premio saranno trattati da Granarolo S.p.A., con sede in
Bologna – Via Cadriano 27/2 in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), contattabile anche
all’indirizzo mail: privacy@granarolo.it
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (“Data Protection Officer” o “DPO”) è
contattabile all’indirizzo mail: dpo@granarolo.it.
I dati sono raccolti per gestire dal punto di vista amministrativo e tecnico la sua partecipazione
al concorso “La tua estate con Oggi Puoi” indetto dal titolare.
Nell’ambito di tale concorso, e con i suoi specifici consensi ove necessario, i suoi dati personali
potranno essere trattati:
i.
Per finalità di gestione della registrazione al sito della manifestazione, inclusi la verifica
dei requisiti per la partecipazione e la conformità alla normativa rilevante, l'invio delle

comunicazioni riguardanti la manifestazione, la spedizione o gestione dei premi, la cui base
giuridica è l’art. 6.1.b) del Regolamento; per finalità di adempimento di eventuali obblighi di
legge, la cui base giuridica è l’art. 6.1.c) del Regolamento; nell’eventualità che sia necessario
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il perseguimento del legittimo
interesse che il Titolare ha ravvisato sussistere sulla base del bilanciamento degli interessi
effettuato, le cui basi giuridiche sono gli artt. 6.1.f) e 9.2.f) del Regolamento. Si precisa che la
registrazione al Sito può avvenire utilizzando le credenziali forniti da una terza parte, come
Google, Facebook, o servizio simile ("log-in sociale"). In tal caso, il partecipante è tenuto a
controllare le impostazioni di quel servizio e leggere con attenzione la privacy policy del terzo
fornitore, in quanto si potrebbe autorizzare il medesimo a condividere i Suoi dati personali e
autorizzare il Titolare a raccogliere informazioni come i contatti, gli amici e altri dati dell'utente.
Il Titolare conserva il codice identificativo associato all'account dell'utente presso il servizio della
terza parte nel momento in cui lo si utilizzi per il log-in al Sito; la conservazione avrà luogo per
tutto il tempo necessario a fornire il servizio richiesti;
ii.
Previo suo consenso, ottenuto nelle modalità previste dalla normativa applicabile, per
l’invio, con strumenti automatizzati (e-mail, sms) e non automatizzati (posta cartacea, telefono
con operatore) di comunicazioni informative sui prodotti e sulle iniziative del Titolare, incluse
quelle finalizzate alla conduzione di ricerche di mercato e alla partecipazione a manifestazioni a
premio ed eventi organizzati dal Titolare. La base giuridica del trattamento dei suoi dati per tale
finalità è l’art. 6.1.a) del Regolamento. Il mancato conferimento del suo consenso per tale finalità
non pregiudicherà la partecipazione alla manifestazione. Qualora, in ogni caso, desideri opporsi
al trattamento dei dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché
revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento farlo contattando il Titolare del
trattamento all’indirizzo: privacy@granarolo.it, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici, con logiche
strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza
dei dati personali.
I dati personali conferiti potranno essere messi a conoscenza di soggetti appositamente nominati
Incaricati o Responsabili del trattamento per le finalità e gli adempimenti connessi alla gestione
della manifestazione e non costituiranno oggetto di diffusione; potranno essere inoltre
comunicati a soggetti, enti o autorità, autonomi titolari, a cui sia obbligatorio comunicare i suoi
dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. È possibile ottenere
l’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento anche scrivendo all’indirizzo e-mail del
Titolare.
I dati potranno essere accessibili alle altre aziende del Gruppo Granarolo per le medesime finalità
di cui sopra e/o per finalità amministrativo-contabili ai sensi all’art. 6.1.f) ed ai Considerando 47
e 48 del Regolamento.
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto
che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad
esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla
Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera
circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla
Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai
contatti sopraindicati.
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti,
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5.1.c) del Regolamento. Il Titolare
potrebbe conservare alcuni dati per il tempo necessario ad adempimenti contrattuali e di legge.
Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di revocare il consenso
prestato ex art. 7 del Regolamento in qualsiasi momento; di ottenere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti
dall'art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex

articolo 77 del Regolamento (Garante per la Protezione dei Dati Personali), qualora ritenga che
il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del
GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva
di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Sarà possibile esercitare tali diritti inoltrando richiesta scritta al Titolare del trattamento
all’indirizzo e-mail: privacy@granarolo.it
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