REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO MISTO A PREMI

“VINCI E RIVINCI”

Società Promotrice
Gesco Società Cooperativa Agricola (Gesco S.c.a.) con Sede Legale in Via del Rio, 400 – 47522 S. Vittore di Cesena (FC)
C.F. e P.IVA: 02522130406.
Periodo del concorso misto
Dal 3 Ottobre 2016 al 31 Gennaio 2017.
Periodo di partecipazione al concorso misto
Sarà possibile partecipare a partire dal 3 Ottobre 2016 fino all’11 Dicembre 2016.
Termine ultimo per registrarsi, collezionare i codici e richiedere i rispettivi premi
Entro l’11 Dicembre 2016.
Estrazione finale ed eventuale estrazione di recupero
Entro e non oltre il 31 Gennaio 2017.
Ambito territoriale
Intero territorio nazionale Italiano.
Destinatari
Consumatori finali, maggiorenni residenti e domiciliati in Italia.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:


Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso,



Grossisti, Distributori, Rivenditori dei prodotti a marchio Amadori.

Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere il brand “Amadori”, l’acquisto e la notorietà
dei prodotti a marchio “Amadori” coinvolti nella promozione.
Prodotti coinvolti riportanti l’etichetta promozionale della presente Manifestazione a premi


Cordon Bleu di tacchino p&f Amadori in formato retail,



Ortaiole agli spinaci Amadori in formato retail,



Cotolette classiche Amadori in formato retail,



Bocconcini di pollo impanati “le Birbe!” Amadori in formato retail,



“Buona Domenica” Ricetta Classica (gustoso e morbido polpettone con carne fresca di tacchino) Amadori in formato retail,



“Buona Domenica” Ricetta Rustica (saporito polpettone con speck e formaggio e carne di tacchino) Amadori in formato retail,



Salsiccia con pollo e tacchino Amadori confezione in formato retail,



Spiedini rustici Amadori in formato retail,



Hamburger (freschi e delicati di carne di tacchino) Amadori in formato retail,



Polpettine Amadori in formato retail,



Cotoletta croccantissima Amadori in formato retail,



Granburger in formato retail.
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Premi e montepremi
CONCORSO A PREMI
Premi
INSTANT WIN
Buono Digitale Idea
Shopping da 50,00 euro
Premio
ESTRAZIONE FINALE
BimbyTM5

Nr.

Valore unitario
(IVA inclusa)

Totale Montepremi

CAUZIONE VERSATA
(pari al 100% dell’intero
ammontare)

70

€ 50,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

Nr.

Valore unitario
(IVA esclusa)

Totale Montepremi

CAUZIONE VERSATA
(pari al 100% dell’intero
ammontare)

1

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

OPERAZIONE A PREMI
Premi
RACCOLTA CODICI
Buono spesa AMADORI
da 5,00 euro

Nr.

Valore unitario
(IVA inclusa)

Totale Montepremi

CAUZIONE VERSATA
(pari al 20% dell’intero
ammontare)

11.400

€ 5,00

€ 57.000,00

€ 11.400,00

Montepremi complessivo del
concorso misto

Importo complessivo della
cauzione versata

€ 61.500,00

€ 15.900,00

Per i Buoni Digitali Idea Shopping, si precisa che:


Il buono digitale Idea Shopping verrà erogato sotto forma di un codice. Il vincitore riceverà il codice via e-mail.



Il codice dovrà essere convertito in uno o più buoni prima della scadenza. Il codice avrà una validità di 6 mesi a partire dalla
data di spedizione.



Ciascun codice dà diritto a richiedere fino ad un massimo di 50,00 euro per i consumatori finali, in buoni shopping delle catene
di negozi e e-commerce aderenti al circuito www.idea-shopping.it.



Per usufruire del Buono Idea Shopping, l’utente dovrà seguire i passaggi sinteticamente descritti di seguito:
1. Andare sul sito http://www.idea-shopping.it/,
2. Cliccare su converti Idea Shopping,
3. Scegliere la/le card che si desidera ricevere (sulla sezione “dettagli” presente accanto al brand trovano tutte le specifiche
di utilizzo della card),
4. Cliccare su ordina e inserire i propri dati e il codice che ha ricevuto precedentemente,
5. L’utente riceverà tramite e-mail il/i voucher elettronico/i scelto/i da portare al punto vendita.
Per consultare tutte le insegne aderenti e avere informazioni aggiuntive in merito alle condizioni di utilizzo, i vincitori potranno
visitare il sito www.idea-shopping.it.

Per i Buoni spesa a marchio “Amadori”, si precisa che:


Il consumatore potrà utilizzare il buono spesa a marchio “Amadori” entro il termine che sarà indicato sul buono stesso
esclusivamente per il successivo acquisto di prodotti a marchio “Amadori “.
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In caso di acquisti inferiori al valore del buono spesa non sarà riconosciuto resto, mentre in caso di acquisti superiori al valore
del buono spesa, sarà richiesta un’integrazione in denaro.



Ogni buono spesa è utilizzabile per un solo atto d’acquisto.



I buoni spesa non sono cumulabili.



I buoni spesa non sono commercializzabili, né convertibili in denaro.



La Società Promotrice non è responsabile del furto, smarrimento o dell’uso non autorizzato del/dei buono/i spesa.
****************************

I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul
mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi
promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i consumatori che, dal 3 Ottobre 2016 fino all’11 Dicembre 2016, acquisteranno almeno una confezione dei prodotti in
promozione riportanti la comunicazione della presente manifestazione a premi, potranno partecipare al presente concorso misto
utilizzando il codice univoco presente sul retro dell’etichetta ed avere la possibilità di vincere un premio INSTANT WIN ogni giorno,
consistente in un Buono Digitale Idea Shopping del valore di 50,00 euro (IVA inclusa).
Inoltre, per ogni lotto di n. 5 codici univoci giocati (collezionati) con la partecipazione alla modalità INSTANT WIN si maturerà il diritto
a ricevere uno dei premi riservati alla parte di OPERAZIONE A PREMI consistente in un buono spesa a marchio “Amadori” da € 5,00
(IVA inclusa), e ad essere inseriti nel Data Base dell’ESTRAZIONE FINALE.
Si precisa che, ogni codice univoco giocato dà diritto ad un punto per la parte di OPERAZIONE A PREMI.
CREAZIONE DEL PROPRIO PROFILO E PARTECIPAZIONE VIA WEB
I consumatori potranno partecipare collegandosi al sito www.amadori.it:


Gli utenti già registrati al sito dovranno effettuare il login con le proprie credenziali,



Gli utenti non ancora registrati al sito dovranno prima effettuare la registrazione indicando i propri dati anagrafici manualmente
oppure servendosi del Facebook/Google+ Connect e autorizzando l’apposita applicazione ad accedere ai dati del proprio profilo
(nome, cognome, e-mail e password – obbligatori) poi dovranno effettuare il login con le proprie credenziali e successivamente
cliccare sulla sezione dedicata al concorso e creare il proprio profilo.
Si precisa che, nel caso di utilizzo di Facebook/Google+ Connect l’utente troverà i campi precompilati.

Per partecipare all’estrazione INSTANT WIN dei premi in palio i consumatori dovranno inserire:


Il proprio numero di cellulare (facoltativo),
Si precisa che, indicare il proprio numero di cellulare è necessario per consentire l’accumulo dei codici univoci giocati via SMS ai
fini della parte di OPERAZIONE A PREMI.



ll consenso al trattamento dei dati personali per eventuali comunicazioni pubblicitarie future (facoltativo);



Il consenso al trattamento dei dati personali per la profilazione dell’utente (facoltativo);



Il codice univoco di n. 12 caratteri alfanumerici riportato sul retro dell’etichetta promozionale (obbligatorio);



Il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto dei prodotti in promozione (facoltativo).
Per gli accessi successivi al primo, l’utente dovrà digitare le credenziali scelte in fase di registrazione al sito Amadori (e-mail e
password).
Ogni codice univoco giocato dà diritto ad un punto.
Si precisa che, ciascun consumatore, potrà richiedere al massimo n. 10 premi (Buono Spesa a marchio “Amadori”, da € 5,00)
durante l’intera durata dell’iniziativa.
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PARTECIPAZIONE SMS
Per partecipare all’estrazione INSTANT WIN dei premi in palio i consumatori dovranno inviare un SMS al numero 3384942515 dal
proprio cellulare (con numero non criptato), contenente il codice univoco di n. 12 caratteri alfanumerici (riportato sul retro
dell’etichetta promozionale).
Esempio:
Se il codice univoco riportato sull’etichetta promozionale è ABC12345AB45
Il testo corretto dell’SMS corretto sarà: ABC12345AB45
Gli utenti che partecipano via SMS saranno invitati a collegarsi entro e non oltre l’11 Dicembre 2016 al sito www.amadori.it per
creare il proprio profilo attraverso il quale in caso di vincita dovranno rilasciare i dati necessari alla spedizione del premio e potranno
accumulare i n. 5 codici univoci (lotto) necessari per ricevere il buono spesa a marchio “Amadori” da € 5,00 (IVA inclusa) dell’
OPERAZIONE A PREMI e partecipare all’ESTRAZIONE FINALE.
Si precisa che, ciascun consumatore, potrà richiedere al massimo n. 10 premi (Buono Spesa a marchio “Amadori”, da €5,00) durante
l’intera durata dell’iniziativa.
Si precisa, altresì che:


Ogni codice univoco potrà essere utilizzato una sola volta durante il corso dell’intera iniziativa (sms, web).



Qualora un consumatore comunicasse più volte il medesimo codice, il software provvederà ad eliminare le partecipazioni
successive alla prima.



Il sistema è stato programmato per assegnare complessivamente n. 70 premi (uno ogni giorno) durante l’intero periodo di
partecipazione al concorso.



Il premio eventualmente non assegnato nel corso di una giornata verrà rimesso in palio nella giornata successiva.

Si precisa che, i partecipanti aderendo alla presente iniziativa (in modalità WEB/SMS), acconsentono che i dati personali forniti a
Gesco Società Cooperativa Agricola (Gesco S.c.a.), in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13
d.lgs. 196 del 30.06.2003.
INSTANT WIN - COMUNICAZIONE E CONVALIDA DI VINCITA
Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute (sms, web) in modo
assolutamente casuale (randomico).
L’utente scoprirà subito l’esito della giocata perché riceverà un messaggio di notifica, secondo il canale scelto per la partecipazione.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della vincita, (farà fede la data
del timbro postale) all’indirizzo:
Concorso misto a premi “VINCI E RIVINCI”
c/o ICTLabs S.r.l. Via Narni, 211 (int. 14) - 05100 Terni
La seguente documentazione:


L’etichetta della presente manifestazione a premi apposta sulla confezione del prodotto riportante il codice
univoco giocato tramite sms o web, risultato vincente (integra ed originale – condizione necessaria per ricevere il
premio)



La fotocopia del documento d’identità valido (fronte – retro)



Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, città, provincia, cap, telefono fisso,
cellulare e/o indirizzo e-mail dal quale è stata effettuata la giocata) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio.

Saranno ritenute valide le documentazioni di convalida inviate nei tempi sopra indicati e pervenute entro e non oltre il 27 Dicembre
2016.
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di
qualunque altro genere.
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OPERAZIONE A PREMI
Tutti i consumatori che dal 3 Ottobre 2016 fino all’11 Dicembre 2016, avranno giocato alla fase INSTANT WIN almeno n. 5 codici
univoci (lotto) matureranno il diritto a ricevere un buono spesa a marchio “Amadori” da € 5,00 (IVA inclusa).
Ogni codice univoco giocato dà diritto ad un punto.
All’interno del proprio profilo (web), l’utente avrà due diversi contatori:


Un contatore dei codici univoci che sono stati giocati alla fase INSTANT WIN (ogni codice univoco giocato sarà rappresentato
graficamente come un punto) riportante l’indicazione dei codici che mancano per completare il lotto dei n. 5 codici univoci
(punti) necessari per ricevere il buono riservato all’OPERAZIONE A PREMI.



Un contatore del numero dei lotti (collezioni) ciascuno costituito da n. 5 codici univoci (punti) che sono stati completati

Una volta accumulati i n. 5 codici univoci (completato il lotto) apparirà a video un form di registrazione che l’utente dovrà compilare
con i dati necessari alla spedizione del premio e che permetterà l’invio della richiesta di premio da parte degli utenti. Qualora non si
completi la procedura non sarà possibile procedere alla spedizione del premio per mancanza dei dati necessari.
I premi successivi al primo, continueranno ad essere inviati al medesimo indirizzo utilizzato per l’invio del primo premio.
ESTRAZIONE FINALE ED EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO
Al termine della manifestazione, le partecipazioni di tutti i consumatori che avranno completato almeno un lotto (di n. 5 codici univoci
giocati) saranno inserire in un data base che verrà utilizzato per l’estrazione finale.
L’estrazione finale avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 31
Gennaio 2017.
Durante l’estrazione finale saranno estratti n. 1 nominativo vincente e n. 3 nominativi di riserva.
Durante l’eventuale estrazione finale saranno rimessi in palio, tra tutte le partecipazioni risultate non vincenti, i premi INSTANT WIN
eventualmente non assegnati o non convalidati a causa:


Del mancato invio della documentazione entro i tempi indicati,



Di difetto nella documentazione inviata.

COMUNICAZIONE VINCITA E CONVALIDA – ESTRAZIONE FINALE
Il vincitore sarà avvisato telefonicamente e/o in forma scritta.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede la data
del timbro postale) all’indirizzo:
Concorso misto a premi “VINCI E RIVINCI”
c/o ICTLabs S.r.l. Via Narni, 211 (int. 14) - 05100 Terni
La seguente documentazione :


Le n. 5 etichette della presente manifestazione a premi apposta sulla confezione del prodotto riportanti ognuna
il codice univoco giocato tramite sms o web, risultato vincente (integra ed originale – condizione necessaria per
ricevere il premio),



La fotocopia del documento d’identità valido (fronte – retro),



Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, città, provincia, cap, telefono fisso,
cellulare e/o indirizzo e-mail dal quale è stata effettuata la giocata) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio.

La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di
qualunque altro genere.
COMUNICAZIONE VINCITA E CONVALIDA – EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta.
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Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della vincita, (farà fede la data
del timbro postale) all’indirizzo:
Concorso misto a premi “VINCI E RIVINCI”
c/o ICTLabs S.r.l. Via Narni, 211 (int. 14) - 05100 Terni
La seguente documentazione:


L’etichetta della presente manifestazione a premi apposta sulla confezione del prodotto riportante il codice
univoco giocato tramite sms o web, risultato vincente (integra ed originale – condizione necessaria per ricevere il
premio)



La fotocopia del documento d’identità valido (fronte – retro)



Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, città, provincia, cap, telefono fisso,
cellulare e/o indirizzo e-mail dal quale è stata effettuata la giocata) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio.

La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di
qualunque altro genere.

Avvertenze:


La richiesta di premio è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il consumatore non eserciti tale diritto nei
termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso chiamata in causa.



La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.



Non saranno considerati valide etichette contraffatte, recanti abrasioni o cancellature, alterate, illeggibili o qualora sia stata
utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stesse.



L’eventuale smarrimento dell’etichetta e/o l’utilizzo della stessa in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente
regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.



La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione o di invio della documentazione sono condizioni
imprescindibili per ricevere il premio. Il consumatore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti
in fase di registrazione o di invio della documentazione alla presente manifestazione a premi

non saranno confermati e/o

dovessero risultare non veritieri.


Il sistema è protetto, sono state adottate tutte le misure di sicurezza standard idonee a tutelare e proteggere i dati da accessi non
autorizzati.



Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito
informatico.



Tutti i dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati nei server della ICTlabs S.r.l. ospitati nel TLC & Data
Center Eurnetcity di EurFacility S.p.A. in Via della Civiltà del Lavoro, 52 - 00144 Roma (Italy) con sede legale a
Largo Adenauer, 1A - 00144 Roma (Italy).



La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.



La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando il reale
acquisto dei prodotti in promozione attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti e/o richiedendo le etichette originali
riportanti i codici univoci giocati nella fase instant win. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà
essere riconosciuto.



Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione al concorso non saranno
confermati e/o dovessero risultare non veritieri.



La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di dati
errati da parte dei partecipanti.
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La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la
linea telefonica che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.



Sono ammessi a partecipare solo SMS inviati attraverso i seguenti operatori nazionali: TIM, VODAFONE, WIND, TRE da
apparecchi cellulari mobili (sono esclusi gli apparecchi telefonici di rete fissa abilitati all’invio degli SMS e messaggi SMS che
provengano da siti internet abilitati al loro invio).



La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione
della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che
partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide.



La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà a spedire il premio.



I premi verranno consegnati entro 180 giorni.



Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La Società
Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la richiesta di tutti i consumatori che non parteciperanno in buona
fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.).



La Società

Promotrice non è responsabile del mancato recapito della mail contenente

dovuta all’indicazione da parte dei

consumatori di indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a
filtri antispam .


La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuto all'indicazione di dati
errati da parte dei consumatori.



La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la
linea telefonica che possa impedire di aderire alla presente manifestazione a premi.



La Società Promotrice. si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare la correttezza della richiesta, (anche
attraverso la richiesta degli scontrini originali comprovanti l’acquisto) verificando il reale acquisto del prodotto in promozione,
anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti riservandosi di chiedere documentazione aggiuntiva, rispetto a
quanto previsto dal presente regolamento. In caso di accertata irregolarità della richiesta , o di mancato o incompleto riscontro
nella trasmissione della documentazione aggiuntiva, entro il termine indicato la richiesta del premio non sarà considerata valida.



La Società Promotrice

si riserva il diritto invalidare i partecipanti che non aderiranno alla presente manifestazione a premi in

buona fede o che siano privi dei requisiti previsti per la richiesta del premio.


La Società Promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

Gratuità della partecipazione e consegna dei premi
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo dell’SMS e della connessione a Internet definiti dal piano tariffario del gestore
telefonico utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per Gesco Società Cooperativa Agricola (Gesco S.c.a.).
Tutti i premi saranno spediti gratuitamente ai vincitori. I premi verranno consegnati entro 180 giorni.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà disponibile presso Gesco Società Cooperativa Agricola (Gesco S.c.a.) Via del Rio, 400 - 47522 San
Vittore di Cesena (FC) e sul sito www.amadori.it.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza
il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
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Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28
marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Rivalsa
La Società Gesco Società Cooperativa Agricola (Gesco S.c.a.) rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30
DPR 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti all’Onlus:
Casa di Accoglienza per bambini "Segno" Onlus - Via Ferdinando Trovatelli, 11/13 - 47834 - Montefiore Conca (RN) C.F.
91028180403.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003 i partecipanti aderendo alla presente manifestazione a premi acconsentono che i loro dati
personali siano oggetto di trattamento nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa
vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le seguenti finalità:
1) Finalità strettamente correlate allo svolgimento del presente concorso quali, a titolo esemplificativo, la gestione amministrativa del
Concorso, le comunicazioni relative alle eventuali vincite e il ricevimento dei relativi premi.
Per tale finalità il suo numero telefonico e/o indirizzo e-mail non sarà diffuso e potrà essere da noi comunicato esclusivamente alla
Società ICTlabs S.r.l. con sede Legale in Viale Fulvio Testi,223 – 20100 Milano nominata Responsabile del trattamento per
l’espletamento delle procedure amministrative relative al concorso e per la gestione del software utilizzato. Il titolare del trattamento
è Gesco Società Cooperativa Agricola (Gesco S.c.a.)
2) Previo esplicito consenso i dati potranno essere trattati per l’invio di materiale informativo e pubblicitario dalla Società Gesco
Società Cooperativa Agricola (Gesco S.c.a.).
I dati liberamente forniti dall’interessato saranno trattati da Gesco Società Cooperativa Agricola (Gesco S.c.a.) attraverso l’uso di
supporti cartacei, sistemi informatici e telematici.
Il trattamento sarà effettuato al fine di svolgere indagini statistiche e ricerche di mercato su basi aggregate di dati.
I dati potranno essere comunicati a Società terze che svolgono per conto di Gesco Società Cooperativa Agricola (Gesco S.c.a.)
compiti di natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno i suoi i dati personali, come distinti Titolari del trattamento o in qualità di
Responsabili o Incaricati all’uopo nominati da Gesco Società Cooperativa Agricola (Gesco S.c.a.), esclusivamente per le finalità sopra
indicate.
In ogni momento, l’interessato ha il diritto di conoscere, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché di farli
aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato in
violazione di legge, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (ex art. 13 della legge 675/96),
Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare del Trattamento scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@amadori.it
oppure all’indirizzo Gesco Società Cooperativa Agricola (Gesco S.c.a.) Via del Rio 400 - 47522 S. Vittore di Cesena (FC).
L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili che effettuano il trattamento di dati personali può essere richiesto direttamente al
Titolare.
Gesco Società Cooperativa Agricola (Gesco S.c.a.)
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