REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI MISTO “COCCOLE DI BELLEZZA”

promossa dalla Società:
Società:
DI PER DI SRL
Indirizzo:
VIA CALDERA 21
Località:
20153 MILANO
Partita IVA:
12002340151
In seguito, il “Promotore”
Soggetto Delegato:
Società:
Jakala S.p.a.
Indirizzo:
Via C. Tenca 14
Località:
20124 MILANO
Partita IVA:
08462130967
In seguito, il “Soggetto Delegato”

DENOMINAZIONE:

Concorso a premi misto “COCCOLE DI BELLEZZA”
(di seguito “Concorso”)

DESTINATARI:

Consumatori finali maggiorenni titolari di carta
PAYBACK (di seguito anche solo “Partecipanti”),
residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di
San Marino.

AREA:

Territorio nazionale, presso i punti vendita ad insegna
“Carrefour Express” che aderiranno all’iniziativa ed
esporranno il materiale pubblicitario dell’iniziativa e
relativamente agli acquisti effettuati nella sezione
spesa online del sito carrefour.it con ritiro in punto
vendita solo presso uno dei Carrefour Express aderenti
all’iniziativa.

PERIODO:

Operazione a premi: dal 16 settembre 2019 al 09
novembre 2019 (fino al 10 novembre per i soli Punti
Vendita aperti la domenica).
Ritiro premi con contributo entro il 23 novembre 2019
(entro il 24 novembre per i Punti Vendita aperti la
domenica).

Concorso a
31.03.2020.

premi:

estrazione

finale

entro

il

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso prevede una fase di operazione a premio, con assegnazione di premio
certo, e una fase concorsuale con estrazione finale.
1. Operazione a premi
1.1 Acquisti nei punti vendita Carrefour Express aderenti (accumulo bollini)
Dal 16 settembre 2019 al 09 novembre 2019 (fino al 10 novembre 2019 per i
soli punti vendita aperti la domenica), tutti i clienti che effettueranno presso i
punti vendita ad insegna Carrefour Express che esporranno il materiale pubblicitario ,
presentando la carta Payback, una spesa di importo minimo pari a €10, scontrino
unico (multipli inclusi), al netto di eventuali buoni sconto o che acquisteranno ,
comunicando il numero della propria carta Payback, tramite la sezione spesa online
del sito carrefour.it con consegna esclusivamente presso un punto vendita ad insegna
Carrefour Express , avranno diritto gratuitamente e direttamente alla cassa al rilascio
di bollini.
Per maggior chiarezza, a titolo di esempio, si riporta il seguente schema:
a) spesa totale pari a € 9,70 = n. 0 bollini cartacei
b) spesa totale pari a € 10,50 = n. 1 bollino cartaceo
c) spesa totale pari a € 19,70 = n. 1 bollino cartaceo
d) spesa totale pari a € 22,00 = n. 2 bollini cartacei

Il Partecipante avrà inoltre diritto a ricevere uno o più bollini aggiuntivi legati
all’operazione ogni volta che acquisterà uno o più prodotti “sponsor” tra quelli di volta
in volta evidenziati nei punti vendita Carrefour Express aderenti all’iniziativa e/o nel
volantino.
Si precisa quanto segue:
-

restano esclusi dal calcolo dell’importo minimo di spesa, ai fini della
presente iniziativa, i farmaci, i quotidiani e le riviste, le Gift card, Dono card e i
buoni regalo Carrefour, i libri di testo, i biglietti della lotteria e i Gratta&Vinci, il
latte infanzia tipo 1, i servizi (es. biglietti della metropolitana, il pagamento di
bollette e commissioni) e tutte le categorie merceologiche escluse per legge.

1.2 Raccolta dei bollini e richiesta del premio
I bollini maturati dovranno essere applicati sulle speciali cartoline distribuite
gratuitamente presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa.
Le cartoline complete dei relativi bollini dovranno essere consegnate, insieme alla
Carta Payback, entro il 23 novembre 2019 (entro il 24 novembre 2019 per i punti
vendita aperti la domenica),presso i punti vendita che esporranno il materiale
pubblicitario della presente iniziativa, al fine di poter ottenere, al raggiungimento della
soglia bollini prevista per ciascun bene e previo versamento del relativo contributo,
uno dei premi indicati nella tabella sotto riportata.

Si precisa che la richiesta e/o il ritiro dei beni potrà avvenire esclusivamente presso i
punti vendita aderenti, e non online.
SPECCHIETTO PREMI MINICOLLECTION JARDIN SECRET E REVLON
Articoli

Marchio

Bollini richiesti

Contributo spesa
richiesto al cliente Iva
com presa Euro

Valore norm ale /
com m erciale Euro

Valore del prem io
Iva com preso
Euro

A

B

(B-A)

ASCIUGAMANO OSPITE 30X50 - ROSA

JARDIN SECRET DESCAMP 1802

8

0,90 €

5,90 €

ASCIUGAMANO OSPITE 30X50 - GRIGIO

JARDIN SECRET DESCAMP 1802

8

0,90 €

5,90 €

5,00 €
5,00 €

ASCIUGAMANO VISO 50X100 - ROSA

JARDIN SECRET DESCAMP 1802

20

2,90 €

14,90 €

12,00 €

ASCIUGAMANO VISO 50X100 - GRIGIO

JARDIN SECRET DESCAMP 1802

20

2,90 €

14,90 €

12,00 €

TAPPETO BAGNO 50X80 - GRIGIO

JARDIN SECRET DESCAMP 1802

25

3,90 €

23,90 €

20,00 €

TELO DOCCIA 70X130 - ROSA

JARDIN SECRET DESCAMP 1802

30

4,90 €

26,90 €

22,00 €

TELO DOCCIA 70X130 - GRIGIO

JARDIN SECRET DESCAMP 1802

30

4,90 €

26,90 €

22,00 €

ACCAPPATOIO IN SPUGNA CON SCIALLE M/L - ROSA

JARDIN SECRET DESCAMP 1802

50

18,90 €

110,00 €

91,10 €

ACCAPPATOIO IN SPUGNA CON SCIALLE L/XL - GRIGIO

JARDIN SECRET DESCAMP 1802

50

18,90 €

110,00 €

91,10 €

FERRO ARRICCIACAPELLI - PRO COLLECTION

REVLON

50

18,90 €

27,92 €

9,02 €

SPECCHIO MAKE-UP - ULTIMATE GLOW

REVLON

50

18,90 €

31,92 €

13,02 €

ASCIUGACAPELLI - SMOOTH BRILLIANCE

REVLON

50

18,90 €

31,92 €

13,02 €

PIASTRA LISCIANTE - COPPER SMOOTH

REVLON

50

22,90 €

39,92 €

17,02 €

Si ribadisce che sia la consegna dei bollini che la richiesta e il ritiro dei beni saranno
vincolati al possesso e alla presentazione della carta Payback.
I bollini non utilizzati entro il 23 novembre 2019 (entro il 24 novembre 2019 per i
Punti Vendita aperti la domenica) perderanno ogni validità e non potranno più essere
utilizzati per ottenere i beni suindicati né convertiti in punti di eventuali altre
operazioni promozionali indette dalla Società.
Si precisa che:
• Ogni cartolina sarà valida per il ritiro di un solo bene.
• Il versamento del Contributo non darà diritto all’ottenimento di bollini cartacei
aggiuntivi.
• Il contributo richiesto è, come previsto dal D.P.R. 430, inferiore al 75% del
costo del bene offerto.
Nel caso di temporanea indisponibilità dei Premi, questi potranno essere prenotati
presso i punti vendita Carrefour aderenti al Concorso dal 11 novembre 2019 al 23
novembre 2019 (24 novembre 2019 per i Punti Vendita aperti la domenica).
I premi prenotati verranno consegnati ai Partecipanti entro 180 giorni dalla richiesta
(art. 1 comma 3 DPR n. 430 del 26/10/2001), direttamente presso il punto vendita
Carrefour in cui sarà stata effettuata la richiesta.
2. Concorso a premi
2.1 Modalità
Tutti i Partecipanti che prenderanno parte all’iniziativa con le modalità di cui ai
paragrafi precedenti, per ogni premio redento, riceveranno in cassa uno scontrino
contenente un codice alfanumerico; il codice potrà essere utilizzato entro il 16
febbraio 2020 sulla piattaforma www.coccoledibellezza.circuitiperdue.it (di seguito
“Piattaforma X2”) per accedere ai servizi ivi disponibili

Tutti i Partecipanti che si saranno registrati sulla Piattaforma X2 inserendo il codice
alfanumerico
entro il 16 febbraio 2020, prenderanno automaticamente parte
all’estrazione finale di n. 1 super premio.
2.2 Estrazione finale
Al termine del concorso, i dati dei Partecipanti aventi diritto verranno inseriti a
formare un apposito elenco.
Da tale elenco si procederà per l’estrazione di n. 1 vincitore e n. 10 nominativi a titolo
di riserva.
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della
Camera di Commercio a tutela della fede pubblica, entro il 31.03.2020 o entro i 3
giorni successivi in data da concordarsi.
L’assegnazione del premio avverrà mediante un software di estrazione casuale non
manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente
casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile
tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento
tra i partecipanti e la fede pubblica.
2.3 Comunicazione di vincita
Il Vincitore estratto riceverà apposita comunicazione via email, contenente le
indicazioni per la conferma della vincita.
Il Vincitore dovrà fornire conferma dell’accettazione del super premio del concorso,
rispondendo alla comunicazione di vincita entro 10 giorni dalla ricezione della stessa;
verrà altresì richiesto il rilascio di una dichiarazione liberatoria, che il Vincitore troverà
allegata all’e-mail e che andrà restituita debitamente compilata secondo le indicazioni
contenute nella stessa comunicazione di vincita.
In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, oppure in caso di mancato
riscontro, trascorso il predetto termine di 10 giorni, il Vincitore non avrà null’altro a
che pretendere e si procederà all’assegnazione dei premi ai nominativi di riserva.
È responsabilità del Destinatario/Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati
siano corretti e attivi: in caso contrario il Premio non potrà essere assegnato.
Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il
soggetto promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare il premio vinto per
impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di
sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
PREMI
Operazione a premi

SPECCHIETTO PREMI MINICOLLECTION JARDIN SECRET E REVLON
Articoli

Marchio

Bollini richiesti

Contributo spesa
richiesto al cliente Iva
com presa Euro

Valore norm ale /
com m erciale Euro

Valore del prem io
Iva com preso
Euro

A

B

(B-A)

ASCIUGAMANO OSPITE 30X50 - ROSA

JARDIN SECRET DESCAMP 1802

8

0,90 €

5,90 €

ASCIUGAMANO OSPITE 30X50 - GRIGIO

JARDIN SECRET DESCAMP 1802

8

0,90 €

5,90 €

5,00 €
5,00 €

ASCIUGAMANO VISO 50X100 - ROSA

JARDIN SECRET DESCAMP 1802

20

2,90 €

14,90 €

12,00 €

ASCIUGAMANO VISO 50X100 - GRIGIO

JARDIN SECRET DESCAMP 1802

20

2,90 €

14,90 €

12,00 €

TAPPETO BAGNO 50X80 - GRIGIO

JARDIN SECRET DESCAMP 1802

25

3,90 €

23,90 €

20,00 €

TELO DOCCIA 70X130 - ROSA

JARDIN SECRET DESCAMP 1802

30

4,90 €

26,90 €

22,00 €

TELO DOCCIA 70X130 - GRIGIO

JARDIN SECRET DESCAMP 1802

30

4,90 €

26,90 €

22,00 €

ACCAPPATOIO IN SPUGNA CON SCIALLE M/L - ROSA

JARDIN SECRET DESCAMP 1802

50

18,90 €

110,00 €

91,10 €

ACCAPPATOIO IN SPUGNA CON SCIALLE L/XL - GRIGIO

JARDIN SECRET DESCAMP 1802

50

18,90 €

110,00 €

91,10 €

FERRO ARRICCIACAPELLI - PRO COLLECTION

REVLON

50

18,90 €

27,92 €

9,02 €

SPECCHIO MAKE-UP - ULTIMATE GLOW

REVLON

50

18,90 €

31,92 €

13,02 €

ASCIUGACAPELLI - SMOOTH BRILLIANCE

REVLON

50

18,90 €

31,92 €

13,02 €

PIASTRA LISCIANTE - COPPER SMOOTH

REVLON

50

22,90 €

39,92 €

17,02 €

Concorso a premi
Il Vincitore estratto in occasione dell’estrazione finale avrà diritto a n. 1 soggiorno per
2 persone del valore pari a € 4.000,00, a scelta tra i seguenti pacchetti:
1 - RELAIS SAN MAURIZIO _ Santo Stefano Belbo (CN)
Con una storia relativamente recente (nasce nel 2002), il resort, in provincia di Cuneo,
può vantare una tradizione di accoglienza ed eleganza di tutto rispetto. La Spa, accanto
a vinoterapia, massaggi, skincare e alla suggestiva grotta di sale, propone non solo
trattamenti tradizionali e olistici, ma anche device di ultima generazione, che assicurano
ottimi risultati senza essere invasivi. Il pacchetto viaggio per 2 persone comprende:
• Soggiorno di 3 notti presso Relais San Maurizio in camera Executive con
trattamento di prima colazione
• Trasferimento aereo o treno a/r dalle maggiori città per due persone
• Trasferimento da/per aeroporto- hotel
• Accesso alla piscina esterna panoramica (in estate), a tutte le aree comuni della
Spa, alle Grotte del Sale
• Massaggio di Coppia "Le Langhe" da 120min
La prenotazione deve avvenire con 3 mesi di anticipo.
Sono escluse le partenze in concomitanza di ponti e/o festività
Nel caso in cui i servizi richiesti non fossero più disponibili, verranno sostituiti con
servizi di pari o superiore valore.

2- GRAND HOTEL DES ILES BORROMEES &SPA _ Stresa (VB)
Destinazione Stresa, Lago Maggiore, per apprezzare una realtà alberghiera con una
storia lunga oltre 150 anni. La sua Spa nel 2014 ha festeggiato i 30 anni di attività. Le
proposte sono pacchetti bellezza e benessere personalizzati per soggiorni dai due ai
sette giorni oppure in Day Spa, guidati da un’equipe medica d’alto livello. Quattro i
programmi principali: Salute e Bellezza, Wellness-Riabilitativo, Antistress, Equilibrio
Energetico. Il pacchetto viaggio per 2 persone comprende:
• Soggiorno di 3 notti presso GH Des Iles Borromées & SPA in camera
matrimoniale con trattamento di prima colazione
• Trasferimento aereo o treno a/r dalle maggiori città per due persone
• Trasferimento da/per aeroporto- hotel
• Accesso libero e gratuito alla piscina esterna (in estate) ed interna, a tutte le
aree comuni della Spa, alla palestra
• “Des Iles” trattamento completo al viso e al corpo da 90 min per 2 pax

• Tutto l’occorrente per accedere alla Spa fornito in camera
La prenotazione deve avvenire con 3 mesi di anticipo.
Sono escluse le partenze in concomitanza di ponti e/o festività.
Nel caso in cui i servizi richiesti non fossero più disponibili, verranno sostituiti con
servizi di pari o superiore valore.

3- HOTEL ADLER BALANCE SPA& HEALTH RESORT _ Ortisei (BZ)
Ad Ortisei, l’obiettivo è prendersi cura degli ospiti secondo un approccio olistico, che
prevede diagnosi, alimentazione, equilibrio interiore, attività fisica e trattamenti
specifici, per raggiungere il balance, cioè l’armonia di corpo e spirito. La maestria e la
creatività dello chef stellato Armin Mairhofer parte dalle materie prime delle Dolomiti e
si declina in cene à la carte e menu su misura concepiti dallo staff medico. Il pacchetto
viaggio per 2 persone comprende:
• Soggiorno di 3 notti presso Hotel Adler Balance & Jealth Resort in Junior Suite
Balance con trattamento di prima colazione
• Trasferimento aereo o treno a/r dalle maggiori città per due persone
• Trasferimento da/per aeroporto- hotel
• la sana e gustosa gastronomia ADLER, con una vitalizzante prima colazione,
merenda pomeridiana e cena gourmet a 4-5 portate con ampia scelta di piatti
della cucina locale e mediterranea (mezza pensione) OPPURE piano alimentare
personalizzato proposto dal nostro team medico sulla base dell’analisi del vostro
profilo alimentare personale
• libero accesso al Mondo delle Acque AGUANA, l’oasi di benessere nelle Dolomiti
• libero accesso al Mondo del Fitness ADLER FIT di 350 m² con un’attrezzatissima
area Cardio-fitness e Power-training, un ricco programma di corsi giornalieri
“Body & Mind” seguiti da istruttori professionali, training mentale, Yoga, Pilates,
Private Coaching
• partecipazione ai programmi di attività Sport & Natura con escursioni trekking
guidate (2 escursioni giornaliere), gite in mountain bike, nordic-walking e altro
ancora
• Tutto l’occorrente per accedere alla Spa fornito in camera
La prenotazione deve avvenire con 3 mesi di anticipo.
Sono escluse le partenze in concomitanza di ponti e/o festività.
Nel caso in cui i servizi richiesti non fossero più disponibili, verranno sostituiti con
servizi di pari o superiore valore.

4- MASSERIA SAN DOMENICO SPA-Talasso&Golf _ Fasano (BR)
La Masseria San Domenico conserva tutte le caratteristiche architettoniche dell’antica
masseria fortificata con ampi spazi con volte a stella. Lo splendido giardino tropicale
ospita una grande piscina di acqua salata. Se invece preferite immergervi nelle
splendide acque del mare, vi basterà fare una piacevole passeggiata lungo un viale
costeggiato da ulivi che vi condurrà direttamente sulla spiaggia privata riservata agli
ospiti dell’hotel, dove ci si può rilassare su comodi lettini e sorseggiare bibite fresche. Il
pacchetto viaggio per 2 persone comprende:
• Soggiorno di 3 notti presso Masseria San Domenico SPA- Talasso &Golf in
camera matrimoniale con trattamento di prima colazione
• Trasferimento aereo o treno a/r dalle maggiori città per due persone
• Trasferimento da/per aeroporto- hotel
• 1 trattamento viso e corpo Prodige des oceans “Thalgo”
• due sessioni di attività sportiva di gruppo
• uso libero della sauna, bagno turco, docce cromo-aromatiche e palestra

• Tutto l’occorrente per accedere alla Spa fornito in camera
La prenotazione deve avvenire con 3 mesi di anticipo.
Sono escluse le partenze in concomitanza di ponti e/o festività, soggiorno programmato
da giovedì a domenica.
Nel caso in cui i servizi richiesti non fossero più disponibili, verranno sostituiti con
servizi di pari o superiore valore.

In tutti i
•
•
•
•

pacchetti NON sono inclusi:
Tasse di soggiorno
Vino ai pasti
Bevande extra pasto
Assicurazione medico e bagaglio

Tutto ciò non espressamente indicato nella descrizione dell'attività.
A seguito di accettazione di vincita, il Vincitore riceverà apposita comunicazione di
conferma, con le indicazioni e i contatti dell’Agenzia di viaggio tramite la quale potrà
indicare il pacchetto di interesse e procedere con la prenotazione.
Il soggiorno dovrà essere effettuato entro 12 mesi dalla conferma della vincita,
compatibilmente con le tempistiche necessarie all’Agenzia per svolgere tutti gli
adempimenti necessari. La prenotazione dovrà avvenire almeno 90 gg prima del
periodo di interesse.
Sono escluse prenotazioni in tutti i periodi festivi e di alta stagione, ovvero Pasqua
2020 (12-13 aprile 2020), dal 25 aprile al 1° maggio 2020, 2 giugno 2020, dal 10 al
15 agosto 2020, 1° novembre 2020, dal 5 all’8 dicembre 2020, dal 23 dicembre 2020
al 6 gennaio 2021, Pasqua 2021 (4-5 aprile 2021), dal 25 aprile al 1° maggio 2021, 2
giugno 2021.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del Premio né il valore corrispondente
in denaro per nessun motivo.
Il Promotore si riserva di sostituire eventuali beni non più disponibili sul mercato con
altri aventi caratteristiche simili, di pari o maggior valore, della stessa marca e/o di
marca diversa.
MONTEPREMI E CAUZIONE
Si prevede di erogare premi per un valore complessivo pari ad euro 793.000,00 € per
la parte di operazione a premi, e pari ad euro 4.000,00 per la fase concorsuale.
Il montepremi stimato è pari ad euro 797.000,00 € (iva esclusa).
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione
per i premi dell’operazione pari al 20% del montepremi stimato e pari al 100% del
valore del premio dell’estrazione finale (163.000,00 €).
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione bancaria presso con atto di
fideiussione n. 460011711864 del 20 agosto 2019.
-.-.-.-.-.-

CLAUSOLE GENERALI
I punti vendita partecipanti alla presente operazione, sono in possesso
dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio dei prodotti di generi non alimentari.
Il presente Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni
indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello
svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai
Partecipanti con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente
regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti.
La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso materiale promozionale esposto nei
Punti Vendita e siti internet aderenti all’iniziativa, nonché con ogni ulteriore mezzo di
comunicazione ritenuto idoneo alla diffusione della conoscenza del Concorso, in
conformità a quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
La pubblicità della manifestazione sarà, in ogni caso conforme al presente
regolamento.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura
tecnica non dipendenti dalla propria volontà (sovraccarico di rete, guasti alla rete
nazionale, errata configurazione del computer/device dell’utente, ecc.), che possano
impedire ai Partecipanti di prendere parte al Concorso. A tutela di tutti i Partecipanti, il
Promotore si riserva di non accettare partecipazioni effettuate con modalità che
appaiano preordinate ad eludere i vincoli del Regolamento.
In caso di premio del concorso non richiesto o non assegnato, lo stesso verrà devoluto
alla seguente ONLUS:
all’Associazione Onlus Amici della Guinea Bissau, con sede in via Maino, 2 – Busto
Arsizio (VA). C.F: 90030520127.
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei
premi per gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF
previste dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

La documentazione relativa alla presente operazione a premio, ivi compreso il
Regolamento, sarà a disposizione presso la sede della DI PER DI’ SRL (a socio unico)
per tutta la durata dell’operazione, e sarà resa disponibile ad ogni richiesta
dell’Autorità o dei clienti finali.
Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta
partecipazione al Concorso. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari
abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del normale

svolgimento del Concorso, perderanno il diritto al Premio. In tal caso, il Promotore si
riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle
leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il
sistema ideato e la meccanica del Concorso.
-.-.-.-.-.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa art. 13, Regolamento (UE) 679/16 – Codice in materia di protezione dei
dati personali (GDPR).
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche
direttamente da Dì Per Dì S.r.l. con sede legale in via Caldera, 21 Milano (Titolare del
trattamento) . per le operazioni connesse alla partecipazione al concorso e – con il
prestato consenso – anche per finalità promozionali.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli
addetti al servizio consumatori e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi dell'art. 7, Regolamento (UE) 679/16, si possono esercitare i relativi diritti, fra
cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo è possibile
richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.
Milano, 26 agosto 2019.
Per Dì Per Dì S.r.l.
Jakala S.p.a., Soggetto Delegato

