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REGOLAMENTO DEL CONCORSO “1.000 volte Buoni” 

 

Il Consorzio Proprietari Centrolame, con sede legale in via Marco Polo, 3 - 40131 Bologna (BO), P.I. 02794721205, 

nella persona del legale rappresentante Matteo Burato, di seguito SOCIETÀ PROMOTRICE, in qualità di gestore del 

Centro Commerciale Centrolame, sito in via Marco Polo, 3 - 40131 Bologna (BO), intende indire il sotto specificato 

concorso a premi al fine di incentivare l’affluenza dei visitatori ed incrementare le vendite del Centro Commerciale 

Centrolame, di seguito CENTRO COMMERCIALE. 

 

DENOMINAZIONE:   “1.000 volte Buoni” 

TIPO DI MANIFESTAZIONE: Vincita immediata + Estrazione finale 

AMBITO SVOLGIMENTO CONCORSO: Territorio nazionale presso il CENTRO COMMERCIALE e 

sull’applicazione progettata per la partecipazione, di seguito 

APP 

DURATA PARTECIPAZIONE ESTRAZIONE FINALE: Dal 21/07/2021 al 29/08/2021 

TERMINE CARICAMENTO SCONTRINI: 30/08/2021 

DURATA PARTECIPAZIONE VINCITA IMMEDIATA: Dal 21/07/2021 al 10/09/2021 

ESTRAZIONE FINALE: Dal 13/09/2021 al 31/10/2021  

DURATA MANIFESTAZIONE: Dal 21/07/2021 al 31/10/2021 

 

DESTINATARI DEL CONCORSO  

Consumatori finali maggiorenni (persone fisiche), clienti delle attività commerciali presenti nel CENTRO 

COMMERCIALE e registrati sull’APP, di seguito PARTECIPANTI. 

Sono esclusi dalla partecipazione tutti i titolari, rappresentanti, dipendenti, dirigenti e collaboratori: 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. 

 

PRODOTTI E SERVIZI 

I prodotti e i servizi che consentono la partecipazione al concorso sono quelli venduti dalle attività commerciali 

presenti nel CENTRO COMMERCIALE, di seguito PRODOTTI E SERVIZI. 

 

NATURA, QUANTITÀ E VALORE DEI SINGOLI PREMI 

Di seguito la tabella riassuntiva dei premi, i relativi dettagli sono al capitolo INFORMAZIONI SUI PREMI: 

PREMI 
NUMERO 

PREMI 

VALORE DI 
MERCATO 

IVA esclusa/esente 

TOTALE 
MERCATO 

IVA esclusa/esente 

MODALITA DI 
ASSEGNAZIONE 
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Buoni spesa del valore di € 5,00 spendibili 
esclusivamente nelle attività della ristorazione 
(Old Wild West, Caffè e Dolcezze, l’Arte del Caffè, 
Magnosfera, Pollo& Friends, La Piadineria, Buona 
Pausa Coop) 

330 € 5,00 € 1.650,00 Vincita immediata 

Buoni spesa del valore di € 10,00 spendibili 
esclusivamente nei negozi e nelle attività della 
ristorazione, Ipercoop escluso 

59 € 10,00 € 590,00 Vincita immediata 

Buoni spesa del valore di € 10,00 spendibili sia nei 
negozi che nell’Ipercoop 

88 € 10,00 € 880,00 Vincita immediata 

Carnet di Buoni spesa del valore di € 20,00 (2 
Buoni da € 10,00 cadauno), spendibile 
esclusivamente nei negozi e nelle attività della 
ristorazione, Ipercoop escluso 

32 € 20,00 € 640,00 Vincita immediata 

Carnet di Buoni spesa del valore di € 20,00 (2 
Buoni da € 10,00 cadauno), spendibile sia nei 
negozi che nell’Ipercoop  

45 € 20,00 € 900,00 Vincita immediata 

Carnet di Buoni spesa del valore di € 30,00 (3 
Buoni da € 10,00 cadauno), spendibile 
esclusivamente nei negozi e nelle attività della 
ristorazione, Ipercoop escluso 

14 € 30,00 € 420,00 Vincita immediata 

Carnet di Buoni spesa del valore di € 30,00 (3 
Buoni da € 10,00 cadauno), spendibile sia nei 
negozi che nell’Ipercoop  

14 € 30,00 € 420,00 Vincita immediata 

Carnet di Buoni spesa del valore di € 1.000,00 1 € 1.000,00 € 1.000,00 Estrazione 

 583  € 6.500,00  

 

MONTEPREMI  

I 583 premi messi in palio hanno un valore complessivo di € 6.500,00. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso i PARTECIPANTI dovranno registrarsi con i propri dati personali (nome, cognome, data 

di nascita, numero di cellulare, email e, facoltativamente, genere e cap) sull’APP e cumulare, così, punti sulla propria 

anagrafica. 

I PARTECIPANTI cumuleranno punti con le seguenti modalità: 

• 1 punto ogni 2 Euro (arrotondati per difetto all’Euro inferiore) spesi presso l’Ipercoop;  

• 2 punti ogni Euro (arrotondato per difetto all’Euro inferiore) speso presso le attività della ristorazione (Old 

Wild West, Caffè e Dolcezze, l’Arte del Caffè, Magnosfera, Pollo& Friends, La Piadineria, Buona Pausa Coop); 

• 1 punto ogni Euro (arrotondato per difetto all’Euro inferiore) speso presso le altre attività commerciali del 

CENTRO COMMERCIALE.  

 

Per ottenere i punti sarà necessario aprire l’APP, entrare nella sezione del concorso, seguire le istruzioni e caricare 

le foto degli scontrini degli acquisti effettuati (o di eventuali ricevute e fatture), di seguito per brevità SCONTRINI. 

Le foto degli SCONTRINI dovranno essere caricate entro le ore 24:00 del giorno successivo alla data di emissione 

degli stessi. Si potranno caricare le foto di un singolo SCONTRINO alla volta. I punti verranno conteggiati per ogni 

singolo SCONTRINO.  
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Il software utilizzato per la gestione del concorso riconoscerà e salverà gli elementi dello scontrino necessari alla 

partecipazione (ragione sociale, partita iva, data, ora, numero documento, importo totale e, dove presente, numero 

RT e/o MF). Relativamente a fatture e ricevute, saranno salvati sul software, quali elementi necessari per la 

partecipazione, dagli operatori di backoffice: ragione sociale, partita iva, data, numero documento ed importo 

totale. I dati degli SCONTRINI salvati consentiranno di identificarli univocamente. 

Saranno considerate valide, e quindi accettate, esclusivamente le foto che ritraggono lo SCONTRINO con tutti gli 

elementi necessari chiaramente visibili. Il PARTECIPANTE è tenuto a caricare foto bene a fuoco e gli SCONTRINI 

devono essere ben stesi e posizionati in verticale e dritti. In ogni caso, la leggibilità delle foto caricate dipende 

esclusivamente dal PARTECIPANTE e dallo strumento da lui utilizzato per fotografare gli SCONTRINI. 

A seguito della verifica effettuata sulle foto degli SCONTRINI, ed entro 4 giorni dal loro caricamento, al 

PARTECIPANTE verrà fornito sull’APP un riscontro sull’accredito dei punti o sulle ragioni del mancato accredito. 

Nel caso in cui il riscontro relativo al mancato accredito, fornito sull’APP al PARTECIPANTE, evidenziasse che non 

sono chiaramente visibili tutti gli elementi considerati necessari per consentire la partecipazione, il PARTECIPANTE 

avrà la possibilità, entro le ore 24:00 del giorno successivo al riscontro, di inviare di nuovo e per una sola volta le 

foto dello SCONTRINO, seguendo le indicazioni ricevute. Qualora il PARTECIPANTE non inviasse nuovamente le foto 

in tempo utile o qualora, anche dopo l’ulteriore invio, non fossero ancora chiaramente visibili tutti gli elementi 

considerati necessari per consentire la partecipazione, la stessa verrà annullata.  

Il PARTECIPANTE è tenuto a conservare gli SCONTRINI fino alla ricezione del riscontro finale. 

Qualora le foto di uno stesso SCONTRINO venissero caricate più volte, verrà considerata valida solo la 

partecipazione relativa al primo caricamento in ordine di tempo, le successive verranno annullate.  

 

VINCITA IMMEDIATA 

Il PARTECIPANTE potrà effettuare 1 giocata ogni 10 punti cumulati. Gli eventuali punti residui, terminato il periodo 

di partecipazione, non saranno più utilizzabili. 

Per partecipare sarà necessario aprire l’APP, entrare nell’area del concorso e premere il pulsante di gioco presente 

nell’apposita sezione. 

Il software utilizzato per la gestione del concorso stabilirà istantaneamente e per ogni giocata, se il PARTECIPANTE 

ha vinto o meno uno dei premi in palio con questa modalità e ne darà comunicazione direttamente sull’APP.  

In caso di vincita, inoltre, sarà comunicato il tipo di premio vinto e verrà inviato al PARTECIPANTE un sms con il 

CODICE VINCENTE (segreto ed univoco) e le istruzioni per ritirare il premio. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

Il PARTECIPANTE cumulerà sulla propria anagrafica 1 possibilità di essere estratto ogni giocata effettuata nella 

partecipazione alla VINCITA IMMEDIATA. 

In una data compresa nel periodo precedentemente indicato avrà luogo l’ESTRAZIONE FINALE, alla presenza del 

notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, utilizzando il software di gestione del 
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concorso che contiene nel proprio database tutti i dati raccolti con le modalità di partecipazione previste dal 

presente Regolamento.  

Parteciperanno all’ESTRAZIONE FINALE coloro che avranno partecipato al concorso rispettando le modalità previste 

dal presente Regolamento. 

I vincitori e le riserve saranno identificati attraverso i dati personali rilasciati in fase di registrazione sull’APP. 

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.  

 

CONSEGNA DEI PREMI 

I premi verranno consegnati senza alcun onere a carico dell’avente diritto. 

• VINCITA IMMEDIATA 

Per ritirare i premi, i vincitori dovranno recarsi presso il CENTRO COMMERCIALE, nei giorni e negli orari indicati 

nell’sms di conferma della vincita, e comunicare al personale addetto alla consegna il CODICE VINCENTE. Il software, 

verificata la validità del codice, invierà immediatamente un sms contenente un codice OTP e l’invito a rispondere 

“SI + codice OTP” per ottenere il premio. Il “SI + codice OTP” comunicato dal vincitore sarà salvato, assieme a data 

ed ora e costituirà ricevuta di avvenuta consegna del premio. Contestualmente, avverrà la consegna del premio. 

I vincitori dovranno provvedere al ritiro dei premi entro il 19/09/2021.  

• ESTRAZIONE FINALE 

I vincitori dei premi verranno avvisati tramite telefonata e/o sms e/o email entro 5 giorni dall’ESTRAZIONE e 

verranno concordate con loro le modalità da seguire per il ritiro del premio, che dovrà avvenire entro 7 giorni dalla 

prima comunicazione della vincita, presso il CENTRO COMMERCIALE. Qualora il termine dei 10 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. 

 

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 

I Buoni Spesa ed i Carnet di Buoni Spesa in palio con la modalità VINCITA IMMEDIATA dovranno essere utilizzati 

entro il 30/09/2021. 
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Il Carnet di Buoni Spesa in palio nell’ESTRAZIONE FINALE dovrà essere utilizzato entro il 30/12/2021 e sarà costituito 

da 100 Buoni Spesa del valore di € 10,00 cadauno. 

La metà dei Buoni Spesa sarà spendibile esclusivamente presso le attività commerciali del CENTRO COMMERCIALE, 

Ipercoop escluso; l’altra metà sarà spendibile sia presso le attività commerciali del CENTRO COMMERCIALE che 

presso l’Ipercoop. 

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 da fumo, alimenti per 

lattanti ed ogni altro prodotto per il quale vige il divieto di promozione ai sensi di legge. 

 

REGOLAMENTO 

Il Regolamento completo del concorso è messo a disposizione presso la Direzione del Centro Commerciale e 

sull’App. 

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: APP e sito del CENTRO COMMERCIALE, 

newsletter ed sms, social network, floor stickers, cartelli e locandine punti vendita, sagomati, pannelli, glass stickers, 

o veline, piattaforme news, affissioni esterne, spot radio. 

 

ONLUS BENEFICIARIA  

La SOCIETÁ PROMOTRICE devolverà i premi non assegnati, non richiesti o non ritirati alla Fondazione ANT Italia 

Onlus con sede in Via Jacopo di Paolo, 36, 40128 a Bologna (BO) C.F. 01229650377. 

 

CAUZIONE  

Viene prestata fideiussione assicurativa rilasciata da Atradius Crédito Y Cauciòn S.A. a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico, per un importo di € 6.500,00 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: 

• rispetta le modalità previste dal presente regolamento; 

• garantisce l’assoluta casualità nell’assegnazione dei premi a VINCITA IMMEDIATA e ad ESTRAZIONE; 
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• garantisce l’assoluta casualità nell’individuazione dei vincitori e delle riserve. 

Il SOFTWARE è programmato in modo da assegnare i premi VINCITA IMMEDIATA in maniera casuale, non 

predeterminata e distribuendoli durante tutta la durata della partecipazione.  

Il SOFTWARE genera i CODICI VINCENTI, codici numerici segreti, univoci, non consecutivi e randomici, e provvede 

ad annullarli una volta utilizzati. 

Mediatel s.r.l., in qualità di sviluppatrice e proprietaria del SOFTWARE 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. 

 

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 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 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. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE evidenzia che la legge non consente di far rientrare tra le attività connesse alle 

manifestazioni a premio l’acquisto dei seguenti prodotti e servizi: farmaci, prodotti da fumo, alimenti per 

lattanti ed ogni altro prodotto per il quale vige il divieto di promozione. Pertanto, è esclusiva responsabilità 

del PARTECIPANTE non presentare SCONTRINI che comprendano tali prodotti e servizi per la partecipazione 

al concorso e, anche sotto questo profilo, nessuna responsabilità, di qualunque natura, potrà essere 

attribuita alla SOCIETÀ PROMOTRICE per l’eventuale ricezione di SCONTRINI contenenti tali informazioni. La 

SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara che, alla luce della politica di trattamento applicabile, tra le voci di costo 

presenti, sarà preso in considerazione unicamente l’importo totale degli SCONTRINI, al netto di sconti e 

promozioni.  
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• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara che i PRODOTTI E SERVIZI saranno commercializzati a prezzi di mercato 

normali, ossia non ci sarà differenza nei prezzi di acquisto tra coloro che partecipano e coloro che non 

partecipano alla presente manifestazione. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara che le fasi di partecipazione al concorso e consegna dei premi saranno 

organizzate nel rispetto della normativa vigente per il contenimento della diffusione del Coronavirus. 

• 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 costo per l’invio dell’sms da parte dei vincitori dei premi a VINCITA IMMEDIATA per il ritiro del premio non 

è a valore aggiunto; la tariffa è quella prevista nel piano tariffario dell’operatore utilizzato dal PARTECIPANTE. 

• Il costo della connessione per scaricare ed utilizzare l’APP 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, ecc.) 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, di reso degli acquisti i cui 

SCONTRINI siano stati utilizzati per la partecipazione, di utilizzo di SCONTRINI di acquisti non effettuati dal 

PARTECIPANTE 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. 
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Sotto questo profilo, a nessun titolo potrà essere chiamata a rispondere, in qualunque sede, la SOCIETÀ 

PROMOTRICE. 

• 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. 

• Apple Inc. ("Apple") non è sponsor della presente manifestazione a premi, dei premi in palio, né ditta 

associata alla SOCIETÀ PROMOTRICE. 

• Google Inc. (“Google”) non è sponsor della presente manifestazione a premi, dei premi in palio, né ditta 

associata alla SOCIETÀ PROMOTRICE. 

• L’APP è scaricabile gratuitamente da App Store e da Google Play Store su smartphone. L’utente può verificare 

se è possibile installarle sul proprio device direttamente sul proprio Store. 

 

INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”) e 

dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Titolare del trattamento informa che secondo la 

normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità e trasparenza, 

garantendo quindi riservatezza e integrità dei dati nonché esattezza, completezza e pertinenza, minimizzazione, 

limitazione delle finalità e limitazione della conservazione degli stessi nel rispetto delle finalità dichiarate. 

 

Titolare del trattamento : Consorzio Proprietari Centrolame, P.IVA 02794721205 con sede in Via Marco Polo 3, 

40131 - Bologna (BO), contattabile a tali fini all’indirizzo e-mail info@centrolame.info (di seguito “Titolare”) il quale 

informa di aver nominato quale Responsabile per la protezione di tali dati “Data Protection Officer, “DPO” Inprivacy 

Srl ai sensi e per gli effetti degli artt. 37-39 GDPR, contattabile a tali fini all’indirizzo e-mail: info@inprivacy.it. 

Il trattamento dei dati personali da Voi conferiti (di seguito denominati “Interessato”), obbligatoriamente o 

facoltativamente, avverrà per ciascuna tipologia di servizio richiesto come di seguito dettagliato: 

 

SERVIZIO/FINALITÀ DATI PERSONALI TRATTATI 

Partecipazione concorso Nome, Cognome, Data di nascita, numero di 

cellulare e/o email  

Marketing diretto ed indiretto Nome, Cognome, Data di nascita, numero di 

cellulare e/o email, genere, CAP 

Profilazione  Nome, Cognome, Data di nascita, numero di 

cellulare e/o email, genere, CAP 

 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:   

1) l’esecuzione dei servizi offerti dal titolare del trattamento e/o richiesti dall’interessato come sopra 

descritti;  

2) lo svolgimento di attività di marketing diretto ed indiretto (così come definito dall’Autorità di Controllo) 

ed in particolare invio di informazioni su eventi, offerte, attività promozionali del Titolare; 

3)  lo svolgimento di attività di profilazione ed in particolare di rilevazione dei gusti, preferenze, abitudini 

e/o del grado di soddisfazione, ricerche di mercato ed altre operazioni direttamente o indirettamente 

riconducibili all’attività di marketing. 

mailto:info@centrolame.info
mailto:info@inprivacy.it
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Il trattamento di cui al punto 1) è necessario e giuridicamente basato sull’art. 6, par.1, lett. b), c) o f) del GDPR.  

Il trattamento previsto ai punti 2) e 3) è facoltativo e giuridicamente basato sull’art. 6, par. 1, lett. a) (manifestazione 

libera, specifica, informata ed inequivocabile dell’interessato).  

*** 

Il trattamento avviene con modalità automatizzate per mezzo di sistemi informatici e/o su supporti cartacei, da 
parte di addetti espressamente designati e/o autorizzati al trattamento dei dati personali ed in tal senso istruiti dal 
Titolare e/o da Responsabili nominati ed istruiti da quest’ultimo, e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e 
prescrizioni vigenti in materia (elenco disponibile c/o la sede del Titolare). 
Il mancato conferimento dei dati personali necessari, come dettagliati all’interno della tabella, comporta per il 
Titolare l’impossibilità di fornire all’interessato il servizio offerto o d’interesse. Il mancato conferimento dei dati 
personali facoltativi comporta per il Titolare e/o il Responsabile l’impossibilità di procedere con le finalità 2) e/o 3) 
sopra esemplificate e per le quali è richiesto il consenso dell’interessato, revocabile gratuitamente ed in qualsiasi 
momento, senza pregiudizio per il trattamento precedentemente effettuato e di cui al punto 1).  
I dati personali conferiti dall’Interessato per la finalità dell’erogazione del servizio non sono destinati alla diffusione 
e potranno essere oggetto di comunicazione a terze parti - debitamente formate e istruite dal Titolare e/o in 
rapporto di collaborazione con il Titolare e/o per l’espletamento degli obblighi di legge, nel rispetto della 
riservatezza in merito a qualsiasi informazione di cui si potrà venire a conoscenza, nonché nel rispetto delle 
prescrizioni e delle misure di sicurezza previste nell’ambito del trattamento dei dati personali. 
Tali dati verranno trattati all’interno dell’Unione Europea. Eventuali variazioni in merito saranno comunicate dal 
titolare del trattamento dati personali che provvederà a norma degli artt. 47 – 50 del GDPR. 
 
Gli stessi saranno trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle specifiche finalità, ed in 
particolare: 

1. nel caso di trattamento per finalità di esecuzione del servizio offerto dal titolare e/o richiesto 
dall’interessato: durata di fruizione del servizio, termini di Legge per l’adempimento normativo di 
conservazione e/o per eventuali esigenze legali;  

2. nel caso di consenso al trattamento per la finalità di marketing diretto e/o indiretto ed in particolare invio 
di informazioni su eventi, offerte, attività promozionali del Titolare, i dati saranno conservati per 30 mesi 
dalla data di acquisizione del consenso, salvo revoca anteriore, e salvo rinnovo; 

3. nel caso di consenso al trattamento per la finalità di profilazione ed in particolare di rilevazione dei gusti, 

preferenze, abitudini e/o del grado di soddisfazione, ricerche di mercato ed altre operazioni direttamente 

o indirettamente riconducibili all’attività di marketing i dati saranno conservati per 30 mesi dalla data di 

acquisizione del consenso, salvo revoca anteriore, e salvo rinnovo.  

In caso di revoca o opposizione al trattamento per le finalità 2) e 3), i dati non saranno più trattati, pertanto 
cancellati definitivamente, senza che ciò comporti conseguenze o effetti pregiudizievoli per la finalità 1).  

*** 

In relazione al trattamento dei dati personali conferiti, l’interessato potrà comunque esercitare i diritti previsti dagli 
artt. 15-22 del GDPR sopra citato, contattando il Titolare o per esso il DPO ai contatti sopra indicati. E’ facoltà 
dell’interessato presentare reclamo all’autorità di controllo tramite la procedura reperibile su 
www.garanteprivacy.it  (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524), fatto salvo in ogni caso il diritto di agire in sede giudiziaria per ogni altro ricorso 
giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale disponibile, a meno che l’interessato non risieda o non svolga la 
propria attività in altro Stato membro. In tale ultimo caso, o in quello in cui la violazione della normativa in materia 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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di protezione dei dati personali avvenga in altro paese dell’UE, la competenza a ricevere e conoscere il reclamo sarà 
delle autorità di controllo ivi stabilite. 

 
 

 

Ferrara, 23/06/2021 

  

Marco Barbagli 
Legale rappresentante 

  Mediatel S.r.l. 
 

Soggetto delegato da  

          Consorzio Proprietari Centrolame  


