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REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“Semplicemente Buoni” 
 
Società Promotrice: Parmalat S.p.A. 
 
Sede Legale: Via Guglielmo Silva, 9 - 20149 Milano - P.IVA/C.F. 04030970968 
 
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l., con Sede in Piazza Centa 7, 38122, Trento - P.IVA 
02339780229 
 
Territorio: Territorio nazionale 
 
Destinatari: Acquirenti maggiorenni di almeno due dei prodotti promozionati a marchio 
Santal, domiciliati e/o residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino 
 
Prodotti promozionati: prodotti del promotore a marchio Santàl come da elenco 
allegato al presente regolamento 
 
Durata: Partecipazione dal 6 giugno 2021 al 21 settembre 2021. Eventuale estrazione di 
recupero e finale entro il 10 ottobre 2021. 
 
 
MECCANICA DI PARTECIPAZIONE 
 
Tutti i destinatari maggiorenni domiciliati e/o residenti in Italia o nella Repubblica di San 
Marino che dal 6 giugno 2021 al 21 settembre 2021 acquisteranno in un’unica sessione 
d’acquisto (scontrino unico) almeno due prodotti a marchio Santal fra quelli aderenti 
elencati nell’allegato al regolamento, avranno la possibilità di partecipare alla 
presente iniziativa come di seguito dettagliato. 
 
Si segnala che lo scontrino originale attestante l’acquisto di almeno due prodotti andrà 
conservato ai fini di eventuali controlli e convalida dell’eventuale vincita fino al 31 
ottobre 2021. 
 
Per partecipare a seguito dell’acquisto i destinatari dovranno, conservare lo scontrino, 
connettersi al sito paroladifruttivendolo.santal.it e: 

- compilare i campi indicati come obbligatori dell’apposita maschera elettronica 
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ai fini della partecipazione al concorso 
- al termine della presente procedura compilare altresì il form relativo ai dati dello 

scontrino di acquisto dei due prodotti Santal aderenti e caricare copia dello 
stesso secondo la procedura indicata. Si specifica che nel caso in cui lo scontrino 
non fosse parlante il Partecipante dovrà caricare una foto dello scontrino 
leggibile nella quale siano presenti anche i due prodotti a marchio Santàl 
acquistati e aderenti al presente concorso; nel caso in cui i prodotti o lo scontrino 
non risultassero chiaramente leggibili/identificabili la partecipazione non sarà 
considerata valida. 

 
Si precisa che ogni scontrino contenente almeno due prodotti Santal fra quelli coinvolti 
ed acquistati nel periodo concorsuale (dal 6 giugno 2021 al 21 settembre 2021) potrà 
essere usato per una sola partecipazione anche nel caso di presenza di prodotti Santal 
multipli di due. Pertanto partecipazioni successive alla prima riconducibili ad uno stesso 
scontrino potranno essere invalidate anche a posteriori e in caso di vincita la stessa 
verrà invalidata.  
 
Al termine della registrazione, secondo le procedure richieste, l’utente accederà ad un 
QUIZ con delle domande a risposta chiusa e dovrà selezionare la risposta a suo avviso 
corretta. Se la risposta selezionata sarà effettivamente quella corretta potrà attivare 
tramite l’apposito bottone la modalità instant win e potrà verificare immediatamente 
l’eventuale vincita di uno dei premi in palio. Nel caso di risposta errata gli utenti non 
potranno invece accedere all’instant win. 
 
I partecipanti all’instant win potranno visualizzare l’esito della partecipazione, vincente 
o non, immediatamente sullo schermo del device utilizzato per la partecipazione. Nel 
caso di vincita riceveranno altresì una mail all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in 
fase di registrazione, alla quale dovranno rispondere entro i tempi e le modalità 
indicate. Si precisa che ai fini della convalida del premio verrà richiesto di inviare copia 
del proprio documento d’identità. 
 
Si specifica che sistema instant win del concorso è stato programmato per assegnare 
in modalità automatica e casuale nell’intero periodo concorsuale complessivamente 
n. 600 vincite, così distribuite: 
 
- n 200 borse termiche del valore di € 12,00 + IVA cad. > tot € 2.400 
- n 200 borracce del valore di € 6,50 + IVA cad > tot. € 1.300 
- n 200 sacche impermeabili del valore di € 8,50 + IVA cad. > tot. € 1.700 
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Si segnala che nel caso di mancata ricezione nei tempi e modalità richieste nella mail 
di avviso della vincita instant win della documentazione a convalida o ancora nel caso 
di vincite associate a dichiarazioni mendaci rilasciate dall’utente per qualsivoglia 
ragione (ad esempio in relazione ai prodotti acquistati, scontrino non corretto o 
conforme, dati scorretti, falsi etc…), la vincita verrà invalidata anche a posteriori e verrà 
riassegnata nel corso dell’estrazione di recupero di seguito indicata. 
 
Gli utenti potranno riaccedere al Quiz e provare di nuovo ad aggiudicarsi uno dei premi 
in palio a fronte dell’accesso tramite login al sito dell’iniziativa e inserimento di un nuovo 
scontrino mediante la procedura sopra indicata.  
 
Si specifica che le domande del Quiz verranno modificate periodicamente. 
 
Ogni utente potrà aggiudicarsi più premi a fronte dell’inserimento di diversi scontrini ed 
accesso all’instant win a fronte del rilascio della risposta corretta al Quiz. 
 
Eventuale estrazione di recupero: 
Entro il 15 ottobre 2021, verrà messo a disposizione di un notaio o del responsabile della 
tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio un file 
contenente i dati di tutte le partecipazioni che non avranno generato una vincita 
instant win (uno stesso utente pertanto, anche se già vincente, potrà essere presente 
nel file, anche più volte, in base a quanti saranno stati i differenti scontrini da lui registrati 
che non avranno generato una vincita immediata). Dal presente file si procederà 
all’estrazione manuale e casuale di tanti vincitori e altrettante riserve, quanti saranno 
gli eventuali premi invalidati e/o non assegnati alla modalità instant win. 
 
Estrazione FINALE: 
Sempre entro il 15 ottobre 2021, verrà messo a disposizione di un notaio o del 
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di 
Commercio un file contenente i dati di tutte le partecipazioni pervenute durante il 
periodo concorsuale abbinate all’acquisto di almeno un prodotto della categoria 
Dolce di Natura (uno stesso utente pertanto potrà essere presente nel file, anche più 
volte, in base a quanti saranno stati i differenti scontrini da lui registrati con almeno un 
prodotto della categoria Dolce di Natura – dettaglio prodotti nell’Allegato al presente 
regolamento). Dal presente file si procederà all’estrazione manuale e casuale di n. 200 
vincitori (più 50 riserve) che si aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in: 
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- n.1 zaino del valore di € 8,00 + IVA cad.  
 
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 7.000 + IVA salvo conguaglio. 
 
Si ricorda e ribadisce inoltre che: 
- Ogni partecipante potrà vincere più premi; 
 
- Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità 
fittizia; anche in questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei 
partecipanti e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione 
di tale regola. Nel caso di vincita la stessa verrà invalidata e anche in questo caso il 
premio rimesso in palio nell’estrazione di recupero ove prevista o assegnato ad una 
riserva. 
 
 
COMUNICAZIONI ED ACCETTAZIONE DI VINCITA 
 
I vincitori instant win saranno contattati a mezzo e-mail e dovranno convalidare la 
vincita secondo le modalità già dettagliate. 
 
I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero e finale saranno avvisati mezzo e-mail e 
dovranno convalidare la vincita entro i tempi e le modalità comunicate in fase di 
comunicazione di avviso vincita. Il Promotore si riserva di chiedere ai vincitori copia del 
loro documento d’identità. Nel caso di mancato riscontro entro i tempi e le modalità 
richieste la vincita verrà considerata decaduta a favore di una riserva. 
 
In merito alla convalida della vincita tramite trasmissione dei propri dati e/o dello 
scontrino del prodotto ove richiesto si segnala che: 
- Il premio sarà convalidato e riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati forniti 
in sede di partecipazione ed i medesimi dati riportati sulla documentazione di acquisto 
e convalida; 
- Non saranno considerate valide partecipazioni e/o vincite abbinate a scontrini che 
riportino data di acquisto posteriore o differente dal periodo di svolgimento del 
presente concorso e/o successivi alla partecipazione effettuata; 
- Non saranno considerati validi gli scontrini contraffatti, recanti abrasioni o 
cancellature, alterate, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per 
alterare gli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non 
sarà considerata valida e l’eventuale vincita annullata e rimessa in palio nell’estrazione 
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di recupero ove prevista o assegnata a una riserva; 
- Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati inseriti al momento 
della partecipazione al concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non 
veritieri. La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono 
condizioni imprescindibili; 
- Il promotore si riserva di chiedere l’originale dello scontrino in caso di verifiche. 
 
Si specifica che gli utenti potranno partecipare anche con una fattura/ricevuta che 
dovrà però riportare in descrizione dettaglio di almeno due dei prodotti aderenti di cui 
all’Allegato. Ogni fattura/ricevuta conforme darà diritto ad una sola partecipazione e 
i dati dell’intestatario della fattura potranno non corrispondere al partecipante al 
concorso. 
 
Si precisa inoltre che: 
▪ Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a 
premi: 
- Soggetti che non abbiano la residenza e/o il domicilio nel territorio nazionale o nella 
Repubblica di San Marino; 
- I dipendenti o collaboratori della Società Delegata per lo svolgimento del concorso; 
- I minorenni. 
 
▪ Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere 
dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile 
della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con 
mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o 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. 
 
▪ La Promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente e/o bloccarne l’account 
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. 
 
▪ La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la 
linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa 
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impedire ad un concorrente di partecipare al concorso o di accettare la propria vincita 
nei tempi e modi indicati. 
 
▪ Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta 
elettronica, con particolare riferimento: 
➢ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 
➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 
non autorizzati di accedere alla propria casella. 
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna 
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito del premio nel caso in cui si 
verifichi una delle seguenti condizioni: 
➢ La mailbox di un vincitore risulti piena; 
➢ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 
incompleta; 
➢ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
➢ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 
➢ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist; 
➢ Dati personali errati e/o non veritieri. 
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. 
 
▪ Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità 
fittizia. Anche in questo caso la Società Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità 
dei partecipanti e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di 
violazione di tale regola invalidando nel caso la vincita. 
 
▪ I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di 
assegnazione. 
 
▪ Tutti i premi in palio NON SONO CEDIBILI, non potranno in nessun modo essere convertiti 
in gettoni d’oro o in denaro. La Società Promotrice si riserva il diritto in caso i premi siano 
indisponibili per motivi indipendenti dalla facoltà della Società Promotrice di fornire un 
premio di eguale o superiore valore con caratteristiche simili. 
 
▪ La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi 
momento nonché di modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto 
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da circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo. 
 
▪ Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui 
all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
ONLUS: 
I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati, saranno 
devoluti alla seguente ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 
ottobre 2001: ➢ Associazione Consiglio Centrale Società San Vincenzo de Paoli Milano 
Onlus Via Carlo Pisacane 32, 20129 Milano, Codice Fiscale 80087650158; nel caso in cui 
i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità del Soggetto 
Promotore. 
 
Avvertenze: 
si rende noto che i costi di partecipazione saranno quelli previsti dal piano tariffario 
concordato da ciascun partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore 
costo o onere aggiuntivo. 
 
Si precisa che: 
Il server relativo all’instant win risiede su territorio nazionale italiano. 
 
Esclusione dalla partecipazione 
Non possono partecipare alla presente manifestazione a premi i dipendenti del 
soggetto delegato Leevia s.r.l. 
 
Pubblicità: 
Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: campagna 
web. Il Regolamento integrale sarà visionabile sul sito paroladifruttivendolo.santal.it.  La 
Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai 
destinatari della stessa. 
 
▪ La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte 
del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 
 
▪ La Società Promotrice garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai 
partecipanti, che dichiarano di essere maggiorenni, in relazione alla presente 



Parmalat S.p.A. Tel. +39.0521.8081 - Fax +39.0521.808322 
Sede Legale: Via Guglielmo Silva, 9  Cap. Soc. € 1.855.149.677 i.v. R.E.A. MI n.1790186 
20149 Milano, Italia C.F. - P.IVA e Iscrizione Registro Imprese MI  
Sede Amministrativa: Via delle Nazioni  n. 04030970968 
Unite, 4 - 43044 Collecchio (PR), Italia 

 

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di B.S.A. S.A. 
 

  

manifestazione a premi è effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione 
dei dati personali come riportata all’apposito link presente nel form di partecipazione. 
 
 
Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere 
maggiorenni. 
 
Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: 
la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione 
alcuna. 
 
Informativa Privacy 
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche 
"Regolamento") e dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche. 
Gentile Utente, desideriamo informarla che il trattamento dei dati personali da Lei forniti 
mediante il Sito Web o comunque raccolti mediante il Sito Web in relazione all`utilizzo 
dei servizi offerti ("Servizi") è e sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Regolamento 
La informiamo di quanto segue: 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del Trattamento è la società Parmalat S.p.A.; in persona del proprio legale 
rappresentante pro tempore , con sede Legale in via G. Silva, 9, 20149 Milano, Italia C.F. 
- P.IVA n. 04030970968  
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Responsabile del Trattamento è la società Caffeina S.p.A. agenzia di comunicazione 
WEB pro tempore incaricata della gestione del sito web paroladifruttivendolo.santal.it 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati pro-tempore è il Sig. Francesco Carducci, tel. 
Uff. +39.0521.808264, indirizzo e-mail:privacy@parmalat.net, domiciliato per la carica 
presso la Sede Legale in via G. Silva, 9, 20149 Milano, Italia. 
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati da Lei liberamente forniti verranno utilizzati, con modalità prevalentemente 
automatizzate, per le seguenti finalità: 
a) per finalità essenziali quali: 
1. la creazione e gestione del Suo account, e della sicurezza, in caso di eventuale 
registrazione; 
2. il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge, ivi inclusa la normativa 
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sulle manifestazioni a premio in caso di Sua partecipazione a concorsi od operazioni a 
premio presenti sul sito; 
3. per dare seguito a Sue eventuali richieste, ad esempio con l'invio spontaneo di 
messaggi, di posta elettronica o tradizionale ai recapiti di Parmalat S.p.A. indicati sul 
sito che comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo, anche e-mail, del mittente 
o della relativa numerazione telefonica necessari per rispondere alle richieste, nonché 
di eventuali altri dati personali inseriti nelle relative comunicazioni. 
Per il trattamento dei dati per le finalità di cui alla lett. a) punti 1 e 3, non occorre il Suo 
consenso poiché il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui Lei è 
parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta (art. 6, comma 
1, lett. b) del Regolamento). 
Per il trattamento dei dati per la finalità di cui alla lett. a) punto 2, non occorre il Suo 
consenso poiché il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale (art. 6, 
comma 1, lett. a) del Regolamento). 
 
b) Previo Suo consenso, per finalità di marketing, mediante l'invio di via posta, e-mail, 
SMS, social network, notifiche push, fax e telefono, newsletter e comunicazioni/offerte 
commerciali da parte di Parmalat S.p.A. e/o di altre società del gruppo Parmalat S.p.A. 
o società terze da queste designate e per analisi statistiche, sondaggi e indagini di 
mercato relative ai loro prodotti. 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto a) è facoltativo; tuttavia 
il mancato conferimento dei dati necessari (contrassegnati come tali, se applicabile, 
nei moduli di registrazione) rende impossibile portare a termine il processo di 
registrazione o fruire del relativo servizio.  
I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario a fornire il servizio richiesto o 
previsto per legge (ad esempio, conservazione dei dati per i tempi massimi previsti dalla 
normativa per le verifica della regolarità delle manifestazioni a premio o il maggior 
termine che sarà consentito dal Regolamento) e successivamente eliminati, salvo 
ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge o, in caso di trattamento dei dati 
per finalità di marketing, conservazione dei dati per il tempo massimo previsto dalla 
normativa, 24 mesi per la finalità di cui al punto b) e successivamente eliminati, salvo 
ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge. 
 
L'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali non è necessaria per le 
finalità di cui alla lettera a.1, a.2 e a.3 e per tutti i trattamenti che siano comunque 
connessi e/o necessari per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria o per eseguire obblighi derivanti da un 
contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, 
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a specifiche Sue richieste. 
E' invece del tutto facoltativo e non obbligatorio il consenso al trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui alla lettera b) della presente informativa; in caso di 
mancato consenso per la finalità di cui alla lettera b) Parmalat S.p.A. non potrà tenerLa 
aggiornata in merito alle nuove offerte e promozioni. 
Potrà revocare in qualsiasi momento uno o più dei consensi resi, o modificare i canali di 
contatto, rivolgendosi a Parmalat S.p.A. nei modi sotto indicati. 
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da personale incaricato da 
Parmalat S.p.A. o dei suoi fornitori esterni nominati responsabili del trattamento. 
BASE GIURIDICA  DEL TRATTAMENTO - NATURA DEL CONFERIMENTO 
Le basi giuridiche di Parmalat S.p.A. per il trattamento dei dati personali, 
conformemente alle finalità di cui alla presente informativa, sono le seguenti: 
- Erogazione dei Servizi : il trattamento per questa finalità è necessario per 
l`erogazione dei Servizi e, di conseguenza, per l`esecuzione di un contratto sottoscritto 
con l`utente. Per questa finalità, l`utente non è tenuto a fornire i propri dati personali a 
Parmalat S.p.A.; tuttavia, in caso contrario, Parmalat S.p.A. non potrà procedere 
all`erogazione dei Servizi. 
- Conformità : il trattamento per questa finalità è necessario ai fini 
dell`adempimento da parte di Parmalat S.p.A. dei suoi obblighi giuridici. Quando 
l`utente fornisce i Dati personali a Parmalat S.p.A., questa è tenuta a  trattarli 
conformemente alle leggi applicabili, che possono comprendere la conservazione e la 
segnalazione dei Dati personali ad autorità ufficiali ai fini dell`adempimento di obblighi 
fiscali, doganali o altri obblighi giuridici. 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali potranno da noi essere comunicati a soggetti esterni che svolgano 
specifici incarichi per conto della nostra società o a soggetti ai quali la comunicazione 
sia dovuta per legge o per base contrattuale, non saranno in alcun modo 
commercializzati o ceduti a terzi. 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO 
I suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I Suoi dati personali verranno conservati per tempo necessario per assolvere alla finalità 
del trattamento, in particolare, i dati personali raccolti ai fini dell`erogazione dei Servizi 
saranno conservati per il periodo ritenuto strettamente necessario per tali fini. Le 
informazioni saranno tuttavia conservate più a lungo qualora fossero necessarie per 
gestire reclami legati ai servizi o per proteggere gli interessi del Titolare legati 
all`eventuale responsabilità connessa all`erogazione dei Servizi; i dati personali trattati 
ai fini delle analisi saranno conservati per il periodo ritenuto strettamente necessario per 
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i fini per i quali sono stati raccolti. 
Una volta scaduti i termini di tali periodi, tutti i dati saranno cancellati o anonimizzati, a 
esclusione dei dati che per legge vanno conservati più a lungo. 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 (Diritto di 
Accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto alla 
limitazione), 20 (Diritto alla portabilità del dato) e 21 (Diritto di opposizione) del 
Regolamento. L'esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta 
scritta al Responsabile della protezione dei dati, mediante l’invio di una richiesta scritta 
al seguente indirizzo e-mail:privacy@parmalat.net. 
RECLAMO 
L'interessato potrà esercitare il proprio diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo 
(Garante Italiano per la Protezione dei Dati Personali). 
 
 
 
 
Milano, 21/05/2021 
 
 

 
Per Parmalat S.p.A. 

Il Soggetto Delegato 
Leevia s.r.l. 
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Allegato 
 
PRODOTTI COINVOLTI 
- Santàl Dolce di Natura ananas 1000 ml 
- Santàl Dolce di Natura ace 1000 ml 
- Santàl Dolce di Natura arancia 1000 ml 
- Santàl Dolce di Natura arancia rossa 1000 ml 
- Santàl Dolce di Natura bosco 1000 ml 
- Santàl Dolce di Natura exotic 1000 ml 
- Santàl Dolce di Natura multifrutti 1000 ml 
- Santàl Dolce di Natura pera 1000 ml 
- Santàl Dolce di Natura albicocca 1000 ml 
- Santàl Dolce di Natura pesca 1000 ml 
- Santàl Dolce di Natura pera 3x200 ml 
- Santàl Dolce di Natura pesca 3x200 ml 
- Santàl Dolce di Natura albicocca 3x200 ml 
- Santàl Dolce di Natura arancia rossa 3x200 ml 
- Santàl Dolce di Natura ananas 3x200 ml 
- Santàl Dolce di Natura ace 3x200 ml 
 
- Santàl ace 3x200 ml 
- Santàl arancia rossa 3x200 ml 
- Santàl ananas 3x200 ml 
- Santàl albicocca 3x200 ml 
- Santàl pesca 3x200 ml 
- Santàl pera 3x200 ml 
 
Santàl prisma ananas 1000 ml 
Santàl prisma ace 1000 ml 
Santàl prisma arancia 1000 ml 
Santàl prisma arancia rossa 1000 ml 
Santàl prisma frutti rossi 1000 ml 
Santàl prisma exotic 1000 ml 
Santàl prisma mela 1000 ml 
Santàl prisma pera 1000 ml 
Santàl prisma pesca 1000 ml 
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Santàl prisma albicocca 1000 ml 
 
Santàl Plus Fragola Banana 1000 ml 
Santàl Plus Ananas Cocco 1000 ml 
Santàl Plus Pesca Mango 1000 ml 
Santàl Plus Bosco Mix 1000 ml 
 
Santàl Refresh ace 1000 ml 
Santàl Refresh melograno 1000 ml 
Santàl Refresh mirtillo 1000 ml 
Santàl Refresh pesca limone 1000 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


