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REGOLAMENTO DEL CONCORSO “GRANDE CONCORSO, gratta, vinci e stravinci” 

 

La società Unicomm S.r.l. Società unipersonale con sede legale in Via Enrico Mattei, n. 50 - 36031 Dueville (VI), CF 

e Partita IVA 01274580248, nella persona del legale rappresentante pro tempore Mario Cestaro (nato a Schio - VI-  

il 6 marzo 1942, CF CSTMRA42C06I531I), di seguito SOCIETÀ PROMOTRICE, in qualità di proprietaria dei Centri 

Commerciali aderenti, di cui al capitolo CENTRI ADERENTI, intende indire il sotto specificato concorso a premi al 

fine di incentivarne l’affluenza dei visitatori ed incrementarne le vendite. Il concorso viene indetto in associazione 

con le attività commerciali presenti nei Centri Commerciali aderenti, di seguito CENTRI ADERENTI. 

 

DENOMINAZIONE:   “GRANDE CONCORSO, gratta, vinci e stravinci” 

TIPO DI MANIFESTAZIONE: Concorso a premi con Vincita immediata + Estrazione finale 

AMBITO SVOLGIMENTO CONCORSO: Territorio nazionale, presso i CENTRI ADERENTI 

DURATA PARTECIPAZIONE: Dal 06/10/2022 al 19/10/2022 

ESTRAZIONE FINALE: Entro il 30/11/2022 

DURATA MANIFESTAZIONE: Dal 06/10/2022 al 30/11/2022 

 

DESTINATARI CONCORSO 

Consumatori finali maggiorenni (persone fisiche) clienti delle attività commerciali presenti nei CENTRI ADERENTI, 

di seguito PARTECIPANTI. 

 

PRODOTTI E SERVIZI 

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

presenti nei CENTRI ADERENTI, di seguito PRODOTTI E SERVIZI. 

 

CENTRI ADERENTI 

• Centro Commerciale Emisfero Scorzè in via Malcanton, n. 40 - 35010 a Trebaseleghe (PD) 

• Centro Commerciale Emisfero Bassano in v.le Alcide De Gasperi, n. 80/82 - 36061 a Bassano del Grappa (VI) 

• Centro Commerciale Emisfero Perugia in via Fiesole, n. 1 - 06129 a Perugia (PG) 

• Centro Commerciale Emisfero Silea in via Eroi di Podrute, n. 3/5/7 - 31057 a Silea (TV). 

 

NATURA, QUANTITÁ E VALORE DEI SINGOLI PREMI 

Di seguito la tabella riassuntiva dei premi in palio in ciascuno dei CENTRI ADERENTI, i relativi dettagli sono al capitolo 

INFORMAZIONI SUI PREMI: 
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Premi Centro Commerciale Scorzè Quantità 
Valore 

cadauno 
Valore 

complessivo 
Modalità di assegnazione 

Buono Spesa del valore di € 10,00 492 € 10,00 € 4.920,00 Vincita immediata 

Carnet di Buoni Spesa del valore di € 20,00 (2 Buoni 
Spesa da € 10,00 cadauno) 

9 € 20,00 € 180,00 
Vincita immediata 

Buono Spesa del valore di € 50,00 (5 Buoni Spesa da € 
10,00 cadauno) 

4 € 50,00 € 200,00 
Vincita immediata 

Carnet di Buoni Spesa del valore di € 1.000,00 (100 
Buoni Spesa da € 10,00 cadauno) 

1 € 1.000,00 € 1.000,00 Estrazione 

Totale 506  € 6.300,00  

 

Premi Centro Commerciale Bassano Quantità 
Valore 

cadauno 
Valore 

complessivo 
Modalità di assegnazione 

Buono Spesa del valore di € 10,00 480 € 10,00 € 4.800,00 Vincita immediata 

Carnet di Buoni Spesa del valore di € 20,00 (2 Buoni 
Spesa da € 10,00 cadauno) 

10 € 20,00 € 200,00 
Vincita immediata 

Buono Spesa del valore di € 50,00 (5 Buoni Spesa da € 
10,00 cadauno) 

6 € 50,00 € 300,00 
Vincita immediata 

Carnet di Buoni Spesa del valore di € 1.000,00 (100 
Buoni Spesa da € 10,00 cadauno) 

1 € 1.000,00 € 1.000,00 Estrazione 

Totale 497  € 6.300,00  

 

Premi Centro Commerciale Perugia Quantità 
Valore 

cadauno 
Valore 

complessivo 
Modalità di assegnazione 

Buono Spesa del valore di € 10,00 480 € 10,00 € 4.800,00 Vincita immediata 

Carnet di Buoni Spesa del valore di € 20,00 (2 Buoni 
Spesa da € 10,00 cadauno) 

5 € 20,00 € 100,00 
Vincita immediata 

Buono Spesa del valore di € 50,00 (5 Buoni Spesa da € 
10,00 cadauno) 

3 € 50,00 € 150,00 
Vincita immediata 

Carnet di Buoni Spesa del valore di € 1.000,00 (100 
Buoni Spesa da € 10,00 cadauno) 

1 € 1.000,00 € 1.000,00 Estrazione 

Totale 489  € 6.050,00  

 

Premi Centro Commerciale Silea Quantità 
Valore 

cadauno 
Valore 

complessivo 
Modalità di assegnazione 

Buono Spesa del valore di € 10,00 480 € 10,00 € 4.800,00 Vincita immediata 

Carnet di Buoni Spesa del valore di € 20,00 (2 Buoni 
Spesa da € 10,00 cadauno) 

5 € 20,00 € 100,00 
Vincita immediata 

Buono Spesa del valore di € 50,00 (5 Buoni Spesa da € 
10,00 cadauno) 

2 € 50,00 € 100,00 
Vincita immediata 

Carnet di Buoni Spesa del valore di € 1.000,00 (100 
Buoni Spesa da € 10,00 cadauno) 

1 € 1.000,00 € 1.000,00 Estrazione 

Totale 488  € 6.000,00  
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MONTEPREMI 

I 1.980 premi messi in palio hanno un valore complessivo di € 24.650,00. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I PARTECIPANTI dovranno acquistare i PRODOTTI E SERVIZI presso le attività commerciali dei CENTRI ADERENTI dal 

06/10/2022 al 19/10/2022 e riceveranno le cartoline di partecipazione al concorso direttamente dai commessi delle 

attività commerciali. 

I commessi dell’Ipermercato Emisfero consegneranno le cartoline ai PARTECIPANTI secondo il seguente schema: 

▪ 1 cartolina tipo gratta e vinci per ciascuno scontrino di importo compreso tra € 20,00 ed € 50,00; 

▪ 2 cartoline tipo gratta e vinci per ciascuno scontrino di importo compreso tra € 50,01 ed € 100,00; 

▪ 3 cartoline tipo gratta e vinci per ciascuno scontrino di importo superiore a € 100,01.     

I commessi delle altre attività commerciali consegneranno le cartoline ai PARTECIPANTI secondo il seguente 

schema: 

▪ 1 cartolina tipo gratta e vinci per ciascuno scontrino di importo compreso tra € 5,00 ed € 50,00; 

▪ 2 cartoline tipo gratta e vinci per ciascuno scontrino di importo compreso tra € 50,01 ed € 100,00; 

▪ 3 cartoline tipo gratta e vinci per ciascuno scontrino di importo superiore a € 100,01.   

Ai fini dell’attribuzione delle cartoline verrà considerato l’importo finale dello scontrino/ricevuta al netto di 

eventuali sconti e/o promozioni. 

Per partecipare alla modalità di assegnazione Vincita immediata, il PARTECIPANTE dovrà grattare la patina 

argentata presente sulle cartoline, per scoprire se ha vinto o meno uno dei premi in palio con questa modalità; sulle 

cartoline vincenti sarà indicato anche il tipo di premio vinto. 

Per partecipare alla modalità di assegnazione Estrazione finale, il PARTECIPANTE dovrà compilare la cartolina di 

partecipazione al concorso con i propri dati (nome, cognome e numero di cellulare) ed imbucarla in una delle urne 

presenti nella galleria del CENTRO ADERENTE in cui sono stati effettuati gli acquisti. Si precisa che sarà possibile 

partecipare all’Estrazione finale esclusivamente compilando ed imbucando cartoline di partecipazione al concorso 

che non risultino vincenti di premi a vincita immediata, poiché le stesse saranno ritirate dagli addetti al momento 

della consegna dei relativi premi (come da procedura indicata al paragrafo CONSEGNA DEI PREMI – Vincita 

istantanea). 

 

ESTRAZIONE 

Dal termine della partecipazione al concorso ed entro il 30/11/2022 avverrà l’Estrazione dei premi per ciascuno dei 

CENTRI ADERENTI, alla presenza del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica.  

Parteciperanno all’Estrazione finale esclusivamente i PARTECIPANTI che avranno compilato la cartolina con tutti i 

dati richiesti, così come specificato al capitolo MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. 

Verranno estratti nell’ordine per ciascuno dei CENTRI ADERENTI: 
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1. la cartolina del vincitore del premio in palio nell’Estrazione; 

2. la/e cartolina/e del/i vincitore/i degli eventuali premi in palio con la modalità Vincita immediata che non 

fossero stati assegnati, richiesti o ritirati. Ciascun vincitore estratto sarà assegnatario di massimo 10 premi: 

quindi, ad esempio, qualora non fossero stati assegnati, richiesti o ritirati 35 premi, saranno chiamati in 

causa 4 vincitori, i primi 3 riceveranno 10 premi cadauno, mentre l’ultimo i 5 premi rimanenti. I premi 

verranno assegnati partendo da quelli di maggior valore. 

3. 15 riserve. 

I vincitori estratti saranno identificati attraverso i dati personali rilasciati. 

Il vincitore del premio in palio nell’Estrazione non potrà aggiudicarsi anche i premi residui della modalità di 

assegnazione Vincita istantanea. Qualora questa eventualità si verificasse, il premio, ulteriore al primo già vinto, 

non potrà essere riconosciuto e verrà assegnato alla prima riserva disponibile in ordine di estrazione. 

Le riserve, che risultassero già vincitrici di un premio dell’Estrazione finale, non potranno aggiudicarsi ulteriori 

premi, che saranno assegnati alle riserve successive in ordine di estrazione. 

 

CONSEGNA DEI PREMI  

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

• Vincita istantanea: 

I premi dovranno essere ritirati entro il 30/10/2022 presso il box informazioni dell’Ipermercato Emisfero del relativo 

CENTRO ADERENTE. 

I vincitori dovranno portare con sé la cartolina risultata vincente e gli addetti, dopo aver fatto firmare loro l’apposita 

liberatoria di avvenuta consegna, ritireranno la cartolina allegandola alla liberatoria stessa ed, infine, 

consegneranno il relativo premio. 

• Estrazione finale 

I vincitori verranno avvisati tramite telefonata e/o sms entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’Estrazione e dovranno 

fornire un riscontro entro 5 giorni dal primo tentativo di contatto. Qualora il termine dei 7 giorni non venisse 

rispettato, il vincitore non avrà più diritto al premio, che verrà assegnato alla prima riserva disponibile in ordine di 

estrazione. 

La consegna dei premi verrà effettuata, presso il CENTRO ADERENTE in relazione al quale sono stati vinti, entro 7 

giorni dal riscontro fornito dal vincitore. Qualora il termine dei 7 giorni non venisse rispettato, il vincitore non avrà 

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 dei premi ad Estrazione finale saranno 

distribuite nell’arco dell’intera giornata con ripetizione per un congruo numero di giorni anche non consecutivi ma 

intervallati. 
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INFORMAZIONI SUI PREMI 

Gli aventi diritto dei premi in nessun caso potranno pretendere il cambio del premio con un corrispettivo in denaro 

o altro premio. 

Buoni spesa e Carnet di Buoni spesa 

I Buoni Spesa ed i Carnet di Buoni Spesa in palio con la modalità Vincita immediata dovranno essere utilizzati entro 

il 30/11/2022 presso i negozi del CENTRO ADERENTE in cui sono stati vinti, Ipermercato Emisfero escluso. 

Il Carnet di Buoni Spesa in palio nell’Estrazione finale dovrà essere utilizzato entro il 28/02/2023 e sarà spendibile 

presso il CENTRO ADERENTE in cui è stato vinto. 

Il Carnet sarà costituito da 100 Buoni del valore di € 10,00 cadauno: 

- 50 Buoni Spesa saranno spendibili esclusivamente presso le attività commerciali del CENTRO COMMERCIALE, 

ipermercato Emisfero escluso; 

- 50 Buoni Spesa saranno spendibili esclusivamente presso l’Ipermercato Emisfero. 

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 è messo a disposizione presso le postazioni dedicate al concorso presenti all’interno di 

ciascun CENTRO ADERENTE, presso il box informazioni dell’Ipermercato Emisfero e sui siti dei CENTRI ADERENTI.  

L’estratto del regolamento verrà stampato su tutto il materiale promozionale. L’estratto del regolamento contiene: 

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: postazioni concorso presenti all’interno di 

ciascun CENTRO ADERENTE, siti dei CENTRI ADERENTI (www.centroemisferoscorze.it; 

www.centroemisferobassano.it; www.centroemisferoperugia.it; www.centroemisferosilea.it), social network, 

quotidiani e portali locali, stampa locale, supporti pubblicitari all’interno dei CENTRI ADERENTI. 

 

ONLUS BENEFICIARIA  

La società devolverà i premi non assegnati, non richiesti o non ritirati a Fondazione “Città della Speranza” ONLUS 

con sede in Viale del Lavoro, 10 - 36030 Monte di Malo (VI) - Codice Fiscale 92081880285. 

 

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

Sviluppo Economico, per un importo di € 24.650,00 pari al 100% del valore complessivo del montepremi del 

concorso, ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera a) del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. 

 

DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÁ 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 finale 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 finale 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 si impegna a rispettare il divieto di promuovere, anche mediante manifestazioni a 

premio, taluni prodotti e servizi, tra i quali rientrano farmaci, prodotti da fumo, alimenti per lattanti ed ogni 

altro prodotto per il quale la legge impone il divieto di promozione. 

• 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. 

• 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.  
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• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, in caso di conferimento 

da parte del PARTECIPANTE di dati e/o informazioni, parzialmente o totalmente, falsi/errati/incompleti, così 

come per ogni conseguenza, di qualsivoglia sorte e natura, che tale negligenza del PARTECIPANTE possa 

comportare per il regolare ed efficace svolgimento della manifestazione a premi. 

• 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, ecc.) e/o non seguano le indicazioni fornite per il ritiro e la 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. 

• Mediatel s.r.l., in qualità di soggetto delegato, produrrà un’autocertificazione in cui dichiarerà che le cartoline 

tipo gratta e vinci vincenti verranno opportunamente mescolate con quelle non vincenti e che le stesse non 

saranno distinguibili tra loro. 

• 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. 

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. 

 

Ferrara, 16/09/2022                  Marco Barbagli 

Legale rappresentante 
  Mediatel S.r.l. 
 

Soggetto delegato da Unicomm S.r.l. 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

“GRANDE CONCORSO, gratta, vinci e stravinci” 
 
Gentile Cliente, desideriamo fornirle alcune informazioni relative ai dati personali che Lei ci darà per partecipare al 
concorso “GRANDE CONCORSO, gratta, vinci e stravinci”, riservato ai Clienti delle attività commerciali presenti nei 
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Centri aderenti. Il trattamento verrà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela 
della Sua riservatezza e di tutela dei Suoi diritti. 
 
1) Titolare del trattamento 
UNICOMM s.r.l.  società unipersonale con sede legale in Via Enrico Mattei 50 – 36031 DUEVILLE (VI) – P. IVA e 

Codice Fiscale 01274580248 

 

2) Responsabile protezione dati 

Il Responsabile della protezione dei dati per Unicomm S.r.l. Società unipersonale è contattabile via mail a: 

rpd@gruppounicomm.it, o posta ordinaria presso: Gruppo Unicomm S.p.A. 36031 Dueville v. Mattei, 50. 

 

3) Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolare raccoglie e tratta i Suoi dati personali al fine di: 

a) gestire tutte le operazioni connesse al Concorso “GRANDE CONCORSO, gratta, vinci e stravinci” come illustrate 

nel Regolamento del concorso a premi, a titolo esemplificativo: comunicazione della vincita, operazioni relative 

alla verifica della corretta consegna dei premi con relative liberatorie attestanti l’accettazione del premio ecc. 

La base giuridica di questi trattamenti è l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte (Esecuzione del 

Regolamento del Concorso a cui il cliente decide liberamente di partecipare); 

b) adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie e disposizioni impartite da 

autorità. La base giuridica di questi trattamenti è l’adempimento ad obblighi legali a cui è soggetto il titolare del 

trattamento; 

c) gestire il contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, arbitrati, controversie giudiziarie. La base 

giuridica di questi trattamenti è il legittimo interesse del titolare; 

d) previa autorizzazione, divulgazione a titolo gratuito nominativo (nome e cognome) ed eventuale pubblicazione 

di fotografie o immagini raffiguranti la propria persona in qualità di vincitore che saranno eventualmente 

pubblicati sui canali di comunicazione di proprietà dello stesso; quali ad esempio documenti cartacei, siti web, 

profili Social e simili. La base giuridica di questo trattamento è l’autorizzazione rilasciata in sede di assegnazione 

del premio. 

Tutti i Suoi dati personali saranno trattati con supporti cartacei ed elettronici. Saranno osservate idonee misure di 

sicurezza per prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

4) Facoltà o obbligo del conferimento e conseguenze 

Per le finalità a) b) c) sopra elencata il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria, in quanto è necessario 

per poter usufruire del concorso a premi. Il mancato conferimento dei dati comporterà per Lei l’impossibilità di 

accedere al concorso e ricevere il premio selezionato qualora ne risulti vincitore. Per La finalità di cui alla lettera d) 

l’autorizzazione è puramente facoltativa. 

 

5) Soggetti destinatari dei dati 

I dati verranno comunicati e trattati dalle funzioni aziendali dei rispettivi Titolari quali incaricati del punto vendita, 

uffici marketing, sistemi informativi, amministrazione, privacy ecc. 

Oltre che dei responsabili e collaboratori aziendali appositamente incaricati, i Titolari, per talune fasi del 

trattamento, si serviranno dei servizi dei seguenti soggetti esterni, nominati Responsabili al trattamento dei dati:  

- la società delegata dal titolare a gestire la documentazione concorsuale e alle operazioni di estrazione del 

concorso ed assegnazione dei premi estratti con raccolta delle relative liberatorie ecc.  

L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto per posta ordinaria alla sede 

legale del Titolare.  
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Se tali soggetti dovessero elaborare dati all'estero, ciò potrà avvenire in presenza di una decisione di adeguatezza 

della Commissione UE secondo quanto previsto dall’art. 45 del Regolamento UE 2016/679 o nel rispetto delle 

condizioni di cui agli artt. 45 e ss. del GDPR. 

I dati personali oggetto della presente informativa non potranno essere comunicati a soggetti terzi esterni al 

trattamento o diffusi a soggetti indeterminati, salvi eventuali obblighi di legge o nel caso in cui vi siano motivate 

richieste dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. 

 

6) Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali da Lei forniti verranno conservati in Italia per le finalità di cui alla lettera: a) per 12 mesi dalla chiusura 

di tutte le operazioni concorsuali, b) periodo previsto dalla normativa sulle operazioni a premio; c) saranno 

conservati per tutta la durata del contenzioso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di 

impugnazione; d) 90 giorni dopo l’estrazione.   

Trascorso tale termine i dati personali saranno cancellati automaticamente, ovvero resi anonimi in modo 

permanente. 

 

8) Diritti dell’interessato 

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento 2019/679, inviando 

una comunicazione al Titolare del trattamento che è contattabile, per Unicomm S.r.l. Società unipersonale, con 

sede in Via Enrico Mattei n. 50, 36031 Dueville (VI; anche tramite l’indirizzo e- mail: privacy@gruppounicomm.it.  

e conseguentemente ottenere: 

Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15); Diritto di rettifica (art. 16);  Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) 

(art. 17); Diritto di limitazione di trattamento (art. 18); Diritto alla portabilità dei dati (art. 20) nei limiti della sua 

applicabilità; Diritto di opposizione (art. 21); Diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato (art. 22); Il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; potrà ottenere ciò inviando una richiesta 

scritta indirizzata al Titolare del trattamento all’indirizzo postale o tramite e-mail come sopra indicato, il diritto di 

contattare il Titolare per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti 

derivanti dal Regolamento Europeo; Inoltre lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione 

dei dati qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore 

(www.garanteprivacy.it). 

 

Per esercitare i diritti privacy potrà rivolgersi al Titolare del trattamento che gestisce il punto di vendita presso il 

quale lei ha ritirato il premio. 

 

20220905 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

