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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “Parola di GranTurchese” 

Regolamento integrale art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 

SOCIETÀ PROMOTRICE 

Colussi S.p.a., con sede in Via G. Spadolini, 5 – 20141 Milano, P.IVA 00163800543. 

 

SOCIETÀ DELEGATA 

Fosforica s.r.l. Via Subasio, 7 – 06089 Torgiano, Perugia P.Iva 03163990546 

 

AREA 

Territorio italiano e Repubblica di San Marino. 

 

DESTINATARI 

Il concorso è rivolto ai consumatori finali maggiorenni acquirenti dei prodotti coinvolti nella 

promozione residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino. 

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso tutti i dipendenti, collaboratori e relativi familiari 

della società Colussi S.p.a. e tutti gli altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione 

del concorso. 

 

PRODOTTI 

Il concorso promuove l’acquisto dei prodotti a marchio Colussi recanti sulla confezione la 

pubblicità del concorso di seguito dettagliati:  

• Colussi GranTurchese 400g 

• Colussi GranTurchese 800g 

• Colussi GranTurchese 1200g 

 

DURATA 

Dal 15/05/2019 al 31/12/2019. 
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SCOPO DEL CONCORSO 

L’iniziativa è organizzata al fine di incentivare la conoscenza e la vendita dei prodotti della 

società promotrice. 

 

PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA 

Il presente concorso sarà pubblicizzato sulle confezioni dei prodotti promozionati sopra 

indicati, attraverso il sito internet dedicato della società promotrice, mediante i canali social e 

materiali in punto vendita. 

Potranno eventualmente essere previste ulteriori forme di comunicazione che risulteranno 

conformi a quanto previsto dal presente regolamento nel rispetto e in conformità di quanto 

previsto dal D.P.R. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. 

Il presente regolamento completo sarà reperibile sul sito www.paroladigranturchese.it. 

Il presente concorso non sarà in alcun modo associato, sponsorizzato, promosso o 

amministrato da Facebook e Instagram e pertanto nessuna responsabilità è imputabile ad essi 

nei confronti dei partecipanti alla promozione. Qualsiasi domanda, commento o reclamo sulla 

manifestazione a premi dovrà essere rivolta alla Società Promotrice. Facebook e Instagram 

sono utilizzati unicamente come meri veicoli tecnici di comunicazione pubblicitaria. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

1) Estrazione settimanale 

Possono partecipare al concorso tutti i consumatori maggiorenni che, nel periodo ricompreso 

tra il 15/05/2019 e il 31/12/2019, avranno acquistato, anche mediante acquisti on-line, 

almeno una confezione dei prodotti oggetto della promozione riportante la pubblicità del 

concorso e siano in possesso dello scontrino di acquisto del prodotto. Si specifica che con lo 

stesso scontrino si può partecipare una sola volta al concorso. 

In particolare, per partecipare gli utenti dovranno collegarsi al sito 

www.paroladigranturchese.it entrare nella sezione dedicata al concorso, dalle ore 00:00 del 

15/05/2019 alle ore 23:59 del 31/12/2019 e: 
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- caricare la foto richiesta per partecipare al concorso, oppure il link della propria foto 

caricata su instagram, contenente un messaggio creato con i biscotti in promozione, 

con un minimo di un biscotto; tali foto saranno caricate sul sito e andranno a 

costituire un photowall, attraverso il quale i consumatori potranno esprimere delle 

preferenze; 

- compilare il form di registrazione nei campi indicati come obbligatori (nome, 

cognome, e-mail, telefono e/o cellulare, data di nascita, indirizzo, cap, città, 

provincia) o effettuando il social login tramite Facebook oppure una combinazione 

univoca di e-mail e password inserendo le proprie credenziali; 

- indicare i dati richiesti dello scontrino d’acquisto: giorno e ora dello scontrino, 

importo totale dello scontrino compresi i decimali, nome del punto vendita, numero 

progressivo dello scontrino e/o Matrice Fiscale (MF); 

- accettare obbligatoriamente il regolamento del concorso e autorizzare al 

trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa privacy 

connessa al concorso. 

 

Il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà l’impossibilità di prendere 

parte all’iniziativa. 

L’utente riceverà una e-mail con un link di conferma da parte del sistema per confermare la 

propria identità. 

Saranno accettate fotografie con dimensione massima corrispondente a 10 MB. Le foto 

dovranno essere in uno dei seguenti formati: jpg, jpeg o png. 

Si segnala che per la partecipazione tramite Instagram gli utenti dovranno indicare 

obbligatoriamente l’hashtag dell’iniziativa (#paroladiGranTurchese) e il post dovrà essere 

pubblico. 

Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Destinatario partecipante, ma sarà possibile per 

un singolo utente caricare più contenuti fotografici differenti a fronte di scontrini differenti. 

La registrazione è associata ad una combinazione unica di nome, cognome ed e-mail, ad ogni 

indirizzo e-mail potrà essere associato un unico nome e cognome di Destinatario.  



	
	
	
	
	
	
	

Colussi S.p.A.   Sede legale: Via G. Spadolini, 5 • 20141 Milano, Italia  
Capitale Sociale € 1.096.510,48 i.v. • N. Iscriz. al REA C.C.I.A.A. Milano n. 1755736 • C.F. - P. IVA IT e Iscr.Reg.Imp. (MI): 00163800543  

Uffici Commerciali: Via G. Spadolini, 5 • 20141 Milano, Italia • Tel. +39.02.847841 • Fax +39.02.84784298  
Uffici Amministrativi: Via G. B. Pontani, 39 • 06128 Perugia, Italia • Tel. +39.075.59931 • Fax +39.075.5993294  

Export Department: Via G. Spadolini, 5 • 20141 Milano, Italia • Tel. +39.02.847841 • Fax +39.02.84784232  
www. colussigroup.com  

 

Le immagini inviate saranno sottoposte a moderazione al fine di prevenire la pubblicazione di 

immagini non inerenti al concorso, o comunque contrari all’ordine pubblico e al buon costume. 

Sulla base delle partecipazioni sarà assegnato un premio ogni sette giorni.  

L’assegnazione dei premi avverrà mediante estrazioni che si terranno secondo il calendario 

successivamente specificato; per ogni estrazione verranno estratti i premi relativi alle 

settimane precedenti a decorrere dal 15 maggio 2019. Ogni settimana è intesa dalle 00.00 del 

mercoledì alle 23.59 del martedì successivo.  

Calendario estrazioni: 

• entro il 14 giugno: settimane 1 – 2 – 3 – 4 

• entro il 12 luglio: settimane 5 – 6 - 7 – 8 

• entro il 2 agosto: settimane 9 – 10 – 11 

• entro il 6 settembre: settimane 12 – 13 – 14 – 15 - 16 

• entro il 27 settembre: settimane 17 – 18 – 19 

• entro il 25 ottobre: settimane 20 – 21 – 22 – 23 

• entro il 22 novembre: settimane 24 – 25 – 26 – 27 

• entro il 20 dicembre: settimane 28 – 29 – 30 – 31 

• entro il 7 gennaio: settimane 32 – 33  

• entro il 17 gennaio: estrazione finale delle carte regalo eventualmente non assegnate 

L’estrazione a sorte dei premi verrà effettuata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario 

delegato dal Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di 

Commercio, lo stesso Notaio o competente responsabile della tutela del consumatore redigerà 

il relativo verbale di estrazione.  

Per ogni estrazione verrà predisposto un apposito file elettronico su base settimanale 

contenente un elenco numerato e riportante i dati di tutti i partecipanti che hanno diritto 

all’estrazione per la settimana di riferimento ai quali verrà quindi assegnato un codice 

numerico, da tale elenco si procederà all’estrazione manuale e casuale di un codice numerico 

corrispondente ad un partecipante per ciascun premio in palio. 

I premi saranno assegnati e inviati ai vincitori a seguito della estrazione e redazione del relativo 

verbale da parte del notaio o del funzionario della Camera di Commercio incaricato.  
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In caso di vincita verrà inviata una mail con le istruzioni per la convalida del premio all’indirizzo 

utilizzato in fase di registrazione.  

Ai fini della convalida del premio il vincitore dovrà inviare una comunicazione via e-mail entro 

5 giorni dalla data della vincita, indicando i propri dati personali (nome, cognome, recapito 

telefonico, indirizzo e-mail) e allegando la scansione/foto completa dello scontrino e del 

proprio documento in corso di validità, rispondendo alla mail di vincita oppure al seguente 

indirizzo di posta elettronica: concorsicolussi@colussigroup.it. 

Ogni partecipante è tenuto a conservare lo scontrino con il quale ha partecipato al concorso 

fino alla chiusura dello stesso ovvero fino alla data del 30/06/2020, in quanto la società 

promotrice si riserva la facoltà di richiedere ai vincitori l’invio a mezzo posta dello scontrino 

per la conferma delle vincite della fase di cui al punto 1).  

In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici contenuti nella 

comunicazione di conferma vincita corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di 

partecipazione. 

In assenza della documentazione richiesta, la vincita potrebbe non essere confermata; 

eventuali tentativi di contraffazione, duplicazione o manomissione dello scontrino 

comporteranno l’annullamento della vincita. Non saranno considerati validi ai fini del concorso 

scontrini non referenziati con i prodotti coinvolti, non integri, con cancellature, abrasioni e 

alterazioni oppure con uno o più dati ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. 

Non saranno altresì considerati validi gli scontrini che non riportino data e/o ora antecedenti 

alla data e all’ora della giocata, anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di inserimento 

da parte del destinatario. 

Si specifica che con uno stesso scontrino si può partecipare una sola volta al concorso. 

In caso di mancato risconto entro i tempi e le modalità indicate o in caso di dati comunicati 

non conformi o ancora per impossibilità a qualsiasi titolo della rilevazione dei dati necessari, 

la partecipazione abbinata al codice non verrà considerata valida, inoltre nel caso di eventuale 

vincita la stessa verrà invalidata. 

Alla fine del concorso, i premi eventualmente non assegnati per qualunque motivo non 

confermati per il mancato rispetto di una delle condizioni indicate in questo paragrafo o 
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rifiutati saranno rimessi in palio nel corso di una estrazione finale appositamente predisposta 

di cui al successivo paragrafo. 

 

2) Estrazione finale (effettuata solo in caso di mancata assegnazione dei premi 

settimanali) 

Qualora risultassero premi settimanali non confermati, non assegnati o rifiutati con la modalità 

al punto 1), gli stessi saranno messi in palio nell’estrazione finale. Tutti gli utenti che abbiano 

validamente preso parte alla modalità di cui al punto 1) prenderanno automaticamente parte 

all’estrazione finale e saranno inseriti nel database utile per effettuare la prevista estrazione. 

Per l’estrazione finale verrà predisposto un apposito file elettronico contenente un elenco 

numerato e riportante i dati di tutti i partecipanti che hanno diritto all’estrazione ai quali verrà 

quindi assegnato un codice numerico, da tale elenco si procederà all’estrazione manuale e 

casuale di tre codici numerici corrispondenti a tre partecipanti, un vincitore e due riserve, 

quanti sono i premi messi in palio. 

L’estrazione a sorte dei premi verrà effettuata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario 

delegato dal Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di 

Commercio, lo stesso Notaio o competente responsabile della tutela del consumatore redigerà 

il relativo verbale di estrazione. 

I vincitori verranno avvisati mediante e-mail della vincita nell’estrazione finale. 

Per confermare il premio il vincitore dovrà inviare una comunicazione via e-mail entro 5 giorni 

dalla data della vincita, indicando i propri dati personali (nome, cognome, recapito telefonico, 

indirizzo e-mail) e allegando la scansione/foto fronte retro dello scontrino e del proprio 

documento in corso di validità, rispondendo alla mail di vincita oppure al seguente indirizzo di 

posta elettronica: concorsicolussi@colussigroup.it. 

Ogni partecipante è tenuto a conservare lo scontrino con il quale ha partecipato al concorso 

fino alla chiusura dello stesso ovvero fino alla data del 30/06/2020, in quanto la società 

promotrice si riserva la facoltà di richiedere ai vincitori l’invio a mezzo posta dello scontrino 

per la conferma della vincita nell’estrazione finale.  
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3) Contest fotografico tramite like su photowall 

Tutti coloro che avranno preso parte alla fase di cui al punto 1) parteciperanno ad un contest 

fotografico, realizzato tramite l’espressione di preferenza dei consumatori sulle foto 

pubblicate nel photowall presente sul sito del concorso www.paroladigranturchese.it. Gli 

utenti potranno esprimere la loro preferenza facendo clic sull’apposito bottone di voto previa 

registrazione. Le votazioni saranno gestite da un applicativo informatico (definito Applicativo) 

appositamente sviluppato. Si rende noto che il medesimo utente avrà la facoltà di esprimere 

al massimo un solo voto per lo stesso contenuto nell’arco dell’intero periodo di partecipazione. 

Saranno considerati voti utili quelli espressi attraverso il procedimento di votazione dei 

contenuti interno al software, in nessun caso conteranno le condivisioni. 

Tra le venti foto che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze ne saranno scelte 

cinque da una giuria di esperti e premiate rispettivamente con cinque macchine fotografiche 

Fujifilm Instax Mini 8 Fotocamera Istantanea. 

I vincitori verranno avvisati mediante e-mail della vincita del contest fotografico. 

Per confermare il premio il vincitore dovrà inviare una comunicazione via e-mail entro 10 giorni 

dalla data della vincita, indicando i propri dati personali (nome, cognome, recapito telefonico, 

indirizzo e-mail) e allegando la scansione/foto fronte retro dello scontrino e del proprio 

documento in corso di validità, rispondendo alla mail di vincita oppure al seguente indirizzo di 

posta elettronica: concorsicolussi@colussigroup.it.  

 

PREMI 

I premi posti in palio sono i seguenti: 

- Modalità estrazione settimanale: assegnazione settimanale di n. 1 carta regalo del 

valore di € 250, attivabile entro 5 mesi dalla ricezione mediante link dedicato e 

spendibile nei punti vendita Ikea o sul sito www.ikea.it entro 12 mesi dalla data di 

attivazione, per un totale di n. 33 carte regalo del valore complessivo di euro 

8.250,00. Si precisa ai fini del seguente regolamento che Ikea Retail srl non è uno 

sponsor della presente promozione. Le carte regalo possono essere utilizzate 

esclusivamente sul sito o presso i punti vendita Ikea, non possono essere 
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rimborsati, rivenduti o trasferiti ad altro account. Ikea Retail srl e Colussi spa non 

sono responsabili per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato 

delle carte regalo. I termini di utilizzo saranno disponibili sulla mail di attivazione e 

sul sito www.ikea.it 

- Estrazione finale: eventuali carte regalo non assegnate nella fase di estrazione 

settimanale 

- Contest fotografico: n. 5 macchine fotografiche Fujifilm Instax Mini 8 Fotocamera 

Istantanea del valore di 70,00 euro.  

Il montepremi stimato complessivo ammonta a euro 8.600,00 iva inclusa.  

La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri di pari 

o maggior valore ai sensi di quanto previsto dal punto 9.6 della Circolare 28 Marzo 2002 n° 

1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il vincitore che non potesse o non volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna 

somma di denaro.  

I premi non possono essere convertiti in altri beni o servizi o denaro o gettoni d’oro. È facoltà 

del vincitore cedere i premi a terzi. Il cessionario dovrà essere maggiorenne e alla delega dovrà 

essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del cessionario. La delega 

di cessione dovrà pervenire unitamente alla documentazione di convalida.  

I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti 

all’accettazione e/o all’uso del premio. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 

favore dei vincitori ex art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 

 

COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI 

La società promotrice in caso di mancata comunicazione di conferma del premio 

dell’estrazione finale da parte del vincitore entro il termine indicato, considererà il premio non 

assegnato e verrà contattata la prima riserva estratta. La riserva dovrà confermare la volontà 
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di accettare il premio e fornire i propri dati personali rispettando le stesse tempistiche di 

accettazione.  

In caso di mancata comunicazione da parte della prima riserva della volontà di accettazione 

del premio entro il termine indicato, si considererà il premio non assegnato e verrà contattata 

la seconda riserva estratta. 

La società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna 

responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso di vincita del premio nel caso 

in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 

- la mailbox risulti piena o la mail di vincita venga inserita tra lo spam; 

- l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 

- non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

- la mailbox risulti disabilitata; 

- l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list; 

- siano stati indicati dati personali errati e/o non veritieri 

La società promotrice si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora: 

- il partecipante non adempie alle condizioni richieste per partecipare al concorso a premi; 

- il partecipante entro il termine stabilito non fornisce i propri dati personali o fornisce dati 

personali errati (nome e cognome, indirizzo, data di nascita, numero di telefono, 

scansione dello scontrino e del documento di identità). 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro il termine di 180 giorni dalla data 

dell’assegnazione. 

I premi saranno inviati a mezzo e-mail a spese della società organizzatrice, esclusivamente sul 

territorio italiano. 

La società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono responsabilità 

per eventuali errori nella comunicazione di indirizzi e-mail, numeri telefonici, indirizzi di 

residenza o dati personali errati e/o non veritieri da parte del vincitore e per mancate consegne 

dovute a disguidi ad essa non imputabili. 

La mancata accettazione da parte del vincitore e delle riserve farà decadere il diritto al premio 

e si procederà con la devoluzione alla Onlus. 
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DICHIARAZIONI E GARANZIE 

La partecipazione al gioco è gratuita. Nessun onere viene addebitato ai partecipanti da parte 

del gestore del concorso. 

La società promotrice non esercita l’attività Internet provider e non trae alcun beneficio dalla 

connessione alla rete Internet.  

La società promotrice non si assume altresì alcuna responsabilità per mancato collegamento o 

per la velocità dello stesso al sito Internet o per problemi di accesso, impedimento, disfunzione 

o difficoltà riguardante strumenti tecnici, trasmissione e connessione, che possano impedire 

ad un concorrente di partecipare al concorso. 

Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare 

il presente regolamento. 

Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del 

normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo. 

La società promotrice, o le terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, 

nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 

iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del 

partecipante. 

La società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la 

regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante. 

La società che indice l’iniziativa o soggetti Terzi dalla stessa incaricati controlleranno che i voti 

ricevuti dai Destinatari dei contenuti pubblicati risultino regolari: a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, non saranno ammesse votazioni duplicate in modo fraudolento con l’utilizzo di 

plurime registrazioni da parte dello stesso utente, ovvero mediante l’utilizzo di procedure 

informatiche o software per l’espressione di voti. 

La società che indice l’iniziativa o soggetti Terzi dalla stessa incaricati si riservano il diritto di 

squalificare un utente aderente e/o bloccarne l’account e/o decurtarne i punti maturati 
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impropriamente qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere il sistema di 

gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, 

fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno 

oggetto di verifiche. 

Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che proveranno a 

registrarsi da provider abitualmente usati per la creazione di mail temporanee quali ad 

esempio quelli presenti a questo link:  

http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt. 

Il server relativo al sito dell’iniziativa risiede su territorio nazionale italiano. Dove entrano in 

gioco dinamiche legate ai social (Facebook login) sussiste un sistema di “mirroring” che replica 

i dati sul server di gestione dell’iniziativa che risiede in Italia. 

La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un 

notaio o del responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 

Ottobre 2001, n° 430). 

In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 7 del D.P.R. n. 430/2001, viene prestata idonea 

cauzione a garanzia dell’intero montepremi. 

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo 

le istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo 2002 n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

Si attesta che la presente iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o 

amministrata da Facebook e/o Instagram né associata a Facebook e/o Instagram. Per le 

partecipazioni tramite Facebook e/o Instagram gli utenti partecipanti dichiarano di essere già 

iscritti a Facebook e/o Instagram prima dell’avvio dell’iniziativa, società che indice l’iniziativa 

si riserva di richiederne comprova. 

ONLUS 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente dal caso di espressa rinuncia, saranno 

devoluti in beneficenza a: Comitato per la vita Daniele Chianelli - Via Martiri 28 Marzo 29 06132 

Perugia – C.F. 94035470544. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento ai Dati Personali, trattati in occasione e/o nel corso dello svolgimento del 

concorso “Parola di Gran Turchese”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito “GDPR”), la società organizzatrice, 

in qualità di Titolare del trattamento, informa i partecipanti del concorso che i dati personali 

da loro forniti in fase di iscrizione allo stesso (o successivamente forniti) saranno trattati 

secondo modalità sia manuali che automatizzate al fine di:  

1) gestire correttamente la loro partecipazione al concorso così come specificato nella 

sezione “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO”; 

2) in caso di vincita, contattarla per raccogliere ulteriori informazioni necessarie alla 

corretta erogazione del premio. A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno 

raccolti dati personali (nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo e-mail) e la 

scansione/foto fronte retro dello scontrino e del proprio documento in corso di validità 

al fine di verificarne l’età e l’identità; 

3) iscriverla alla nostra newsletter così da mantenerla aggiornato sui prodotti, le ultime 

novità ed inviarle ulteriore materiale informativo, pubblicitario e/o promozionale 

(finalità di marketing) 

Il trattamento dei personali dei partecipanti è necessario per dare seguito alle finalità 1) e 2) 

sopra indicate (art. 6 par. 1 lettera b) del GDPR). I dati raccolti per tali finalità saranno 

conservati in modo sicuro e completo per tutto il periodo di validità del concorso. 

Successivamente, saranno conservati dalla società organizzatrice per un periodo di dieci anni 

ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all’art. 2220 del codice 

civile italiano. L’eventuale ulteriore conservazione dei suddetti dati o parte di essi potrà 

tuttavia essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in 

particolare nelle sedi giudiziarie. Il trattamento dei dati del partecipante per il perseguimento 

della finalità di cui al precedente punto 3) è facoltativo. I dati saranno trattati per detta finalità 

esclusivamente previo espresso consenso del partecipante stesso da esprimersi spuntando 

l’apposita check-box presente in calce al form di registrazione (art. 6 par. 1 lettera a) del GDPR) 

e saranno conservati per tutto il periodo di attività del servizio di newsletter. Qualora prestato, 
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il partecipante sarà libero di revocare il proprio consenso a detta finalità in qualunque 

momento cliccando sull’apposito link presente in ogni newsletter.  

Con specifico riferimento all’immagine inviata per la partecipazione al concorso, qualora 

riguardi una persona fisica (immagine propria del partecipante o altra da cui il partecipante 

dichiara di aver raccolto il preventivo e espresso consenso), si informano i partecipanti che la 

stessa sarà trattata nel pieno rispetto di quanto previsto dal GDPR, dall’articolo 10 del codice 

civile e dall’articolo 96 della legge 633/1941 e successive modifiche sulla protezione del diritto 

d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. L’immagine si intende resa a titolo gratuito 

senza limiti di tempo, geografici e/o modalità di riproduzione che sarà scelta a discrezione del 

Titolare. Fatto salvo ogni uso improprio delle immagini che ledano la dignità personale, 

inviando l’immagine per la partecipazione al concorso i partecipanti e rinunciano sin da ora - 

in modo espresso - a qualsiasi diritto presente e futuro connesso con lo sfruttamento delle 

fotografie inviate a loro riferite o riferite a terze persone da cui dichiarano di aver raccolto il 

preventivo ed espresso consenso per lo svolgimento di tali finalità e garantiscono di mantenere 

indenne società organizzatrice da eventuali contestazione, rivalse e altre pretese risarcitorie 

che dovessero esserle mosse in merito all’utilizzo di tali fotografie. 

I dati personali del partecipante saranno trattati da personale autorizzato dalla società 

organizzatrice e agisce sulla base di specifiche istruzioni ricevute in ordine a finalità e modalità 

del trattamento medesimo nonché da terzi soggetti che svolgono per conto della società 

organizzatrice specifici trattamenti e che sono da quest’ultima individuati quali Responsabili 

del trattamento. Ad eccezione di quanto previsto dal presente Regolamento i dati dei 

partecipanti al concorso non saranno diffusi. In nessun caso i dati personali raccolti saranno 

trasferiti in un Paese extra UE. Il GDPR riconosce a tutti i partecipanti, quali interessati dal 

trattamento dei dati, numerosi diritti previsti dagli articoli 15 a 22 tra cui diritto di ottenere dal 

Titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione 

dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, 

l’integrazione, la portabilità dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di 

legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. I partecipanti 

potranno esercitare i propri diritti scrivendo a: Colussi S.p.A., con sede in Via Spadolini, 5 – 
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20141 Milano oppure inviando una e-mail all’indirizzo privacy@colussigroup.it. Qualora gli 

interessati ritengano che il trattamento dei loro dati personali effettuato per le finalità indicate 

nella presente sezione e nel Regolamento avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 

ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o 

di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

 

Milano, 9 maggio 2019 


