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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 Premi da professionisti 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 

Advice Group SpA, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015. 

 

 

2. PERIODO DI VALIDITA’ 

Periodo di partecipazione dal 20 aprile 2022 al 11 maggio 2022. 

I° periodo dal 20 aprile 2022 al 25 aprile 2022 

II° periodo dal 05 maggio 2022 al 11 maggio 2022 

Estrazioni finali per entrambi i periodi di partecipazione entro il 27 maggio 2022 

 

3. AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino. 

 
 

4.  DESTINATARI 

Tutti gli utenti maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio italiano e nella Repubblica di San 

Marino. 

 

 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I destinatari che vengono a conoscenza del concorso e accedono alla pagina dedicata 

www.premidaprofessionisti.it devono procedere alla registrazione con completamento dei campi 

presenti. Si precisa che ai fini della partecipazione i dati inseriti devono essere veritieri ed è totale 

responsabilità dell’utente accertarsi della veridicità di quanto inserito. La Promotrice è manlevata 

da qualsivoglia responsabilità nel caso di irreperibilità del vincitore per incompleto o errato 

inserimento dei propri dati o per mancata/tardiva risposta a causa di mancato presidio dei recapiti 

inseriti per ricezione di eventuali comunicazioni.  

Si precisa che, la Promotrice potrebbe inviare, ai recapiti inseriti in fase di registrazione, 

comunicazioni relative alla partecipazione al presente concorso. 

Se portata a termine correttamente la registrazione, è possibile avviare la partecipazione 

attraverso apposito pulsante.  

http://www.premidaprofessionisti.it/
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La assegnazione dei premi avviene tramite due modalità: 

 

• MODALITA’ INSTANT WIN – paragrafo 6 del presente regolamento 

• MODALITA’ ESTRAZIONE FINALE – paragrafo 7 del presente regolamento 

 

Sono a disposizione 2 periodi di partecipazione: ogni destinatario può partecipare in tutta la 

durata del concorso al massimo 2 volte, 1 volta per ogni periodo a disposizione. 

Se il destinatario ha effettuato la registrazione nel primo periodo, per accedere alla modalità gioco 

del secondo periodo, deve ripetere il processo di registrazione.  

 

Nel caso in cui un destinatario non avviasse la partecipazione in uno dei due periodi, pur avendo 

portato a termine correttamente la registrazione, non potrà tentare di aggiudicarsi alcun premio 

né di tipologia “Instant Win” né di tipologia “Estrazione finale” nel periodo in questione. 

 

 

 

6. MODALITA’ ASSEGNAZIONE PREMI: INSTANT WIN 

La modalità Instant Win permette la determinazione del vincitore con modalità randomica basata 

sulla casualità del singolo momento, esclusivamente legata all’alea, per cui l’intervento del 

destinatario è limitato all’avvio della procedura di partecipazione e non ha alcun effetto sulla 

determinazione delle vincite. 

L’assegnazione dei premi è gestita da un sistema informatico che consente la partecipazione 

all’estrazione casuale per la quale è stato realizzato un apposito software. 

 

Se correttamente compilati tutti i campi richiesti per la registrazione il destinatario potrà avviare la 

partecipazione attraverso apposito pulsante.  

 

Secondo regole stabilite prima della partenza del concorso, il sistema di gestione mette a 

disposizione una tipologia di premio differente per ogni periodo di partecipazione. 

 

PERIODO 
DATE 

SVOLGIMENTO 
PREMIO IN PALIO 

QUANTITA’ 

TOTALE 

VALORE 

UNITARIO 

I dal 20 al 25 

aprile 2022 

Codice promo opt-out valido 1 mese dall’attivazione 

per vedere le partite del campionato di Lega Pro e i 

PlayOff sulla piattaforma di Eleven Sports  

300 6.55 € 

II dal 05 al 11 

maggio 2022 

Codice per ottenere  

2 bustine digitali figurine Panini Digital collection – per 

Album Serie C 

500 1.32 € 

 

I premi in palio in entrambi i periodi sono codici digitali che verranno inviati all’indirizzo mail 

inserito in fase di registrazione. 
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I premi sono da redimere come specificato al vincitore in occasione dell’invio del premio stesso, 

entro i termini indicati. In caso di mancata fruizione entro la data precisata, il vincitore perde il 

premio e non avrà diritto ad alcun’altra forma di premialità. 

 

A seguito dell’avvio della giocata l’utente riceverà esito a video. 

In caso di esito vincente i destinatari riceveranno il premio nel più breve tempo possibile 

all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione. 

 

In caso di esito non vincente saranno comunicate eventuali informazioni accessorie alla 

partecipazione e all’estrazione finale. 

 

Ogni destinatario potrà aggiudicarsi al massimo solo 1 premio in ogni periodo di partecipazione, 

quindi al massimo 1 premio Instant Win per tipologia in palio, in tutta la durata del concorso. 

 

I premi del primo periodo eventualmente non assegnati o non confermati a seguito delle possibili 

verifiche effettuate da parte della Promotrice, diversi da quelli espressamente rifiutati, verranno 

devoluti alla Onlus designata. 

I premi del secondo periodo eventualmente non assegnati o non confermati a seguito delle 

possibili verifiche effettuate da parte della Promotrice, diversi da quelli espressamente rifiutati, 

verranno estratti a recupero in occasione dell’estrazioni finali previste entro il 27 maggio 2022. 

 

 

 

7. MODALITA’ ASSEGNAZIONE ESTRAZIONE FINALE 

L’assegnazione dei premi finali in palio in ogni periodo di concorso sarà effettuata una volta sola 

entro il 27 maggio 2022 attraverso preparazione di 2 data base di estrazione. 

 

Al termine di ogni periodo di attività verrà preparato un data base in cui saranno inseriti tutti i 

destinatari meritevoli di accedere all’estrazione finale del periodo in questione. 

 

Per accedere all’estrazione finale in un determinato periodo, il destinatario registrato deve aver 

cliccato sul pulsante “partecipa ora” entro i giorni di attività previsti dal periodo. Ogni destinatario 

potrà essere inserito al massimo 1 volta per ogni data base preparato.  

 

Eventuali partecipazioni successive effettuate con sistemi dediti ad aggirare la corretta 

partecipazione verranno escluse eventualmente anche successivamente all’estrazione dei 

vincitori.  

Oltre ai vincitori verranno estratti un congruo numero di riserve che verranno contattate solo nel 

caso in cui il vincitore non fosse reperibile o in regola con quanto richiesto a regolamento. 

 

I premi in palio in ciascun periodo sono: 
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PERIODO PREMIO IN PALIO QUANTITATIVO 

TOTALE 

VALORE UNITARIO 
iva esclusa ove prevista 

I 

 

Felpe Errea modello Jacob 8 36,80 € 

Felpe Errea modello Jonas  8 33,52 € 

Maglie Errea modello Lennox  9 20,40 € 

Palloni Lega Pro 40 24,60 € 

II 

 

Abbonamento stagionale alla piattaforma 

Eleven Sports per la stagione 2022/23 
1 57,37 € 

Voucher valido per ottenimento di una 

coppia biglietti per “Tribuna” 
3 82,00 € 

 

Premi primo periodo:  

• felpe e maglie sono disponibili nelle taglie dalla S alla XL. A seguito della estrazione il 

vincitore riceverà una comunicazione, all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione, a cui sarà 

invitato a rispondere per indicare l’indirizzo a cui ricevere il premio e selezionare la taglia da Lui 

desiderata. Non sarà possibile scegliere il colore del premio.  

• palloni. Il vincitore riceverà una comunicazione, all’indirizzo mail inserito in fase di 

registrazione, a cui sarà invitato a rispondere per indicare l’indirizzo a cui ricevere il premio. 

 

Nel caso in cui il vincitore non rispondesse entro i termini richiesti, perderà il diritto al premio e 

non avrà più nulla a pretendere. Il premio verrà assegnato alla prima riserva disponibile. Una volta 

inviate le indicazioni non sarà più in alcun modo possibile variarle. 

 

Premi secondo periodo:  

• abbonamento stagionale a Eleven Sports - il vincitore riceverà una comunicazione, 

all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione, a cui sarà invitato a rispondere per ricevere il 

premio. Nel caso in cui il vincitore non rispondesse entro i termini richiesti, perderà il diritto al 

premio e non avrà più nulla a pretendere. Il premio verrà assegnato alla prima riserva disponibile. 

A seguito del completamento della procedura richiesta nella comunicazione di vincita verrà inviato 

il voucher premio contenente tutte le indicazioni per redimere il premio ottenuto. 

• coppia biglietti - non possono usufruire del premio i tifosi soggetti a provvedimenti DASPO 

e/o provvedimenti restrittivi inerenti alla partecipazione ad eventi sportivi calcistici, ovvero ad una 

delle misure previste dalla legge 27/12/56 n. 1423 cd misure di prevenzione, o inibiti dall’accesso 

allo stadio per problemi disciplinari. In caso di assegnazione abbinata ad un soggetto escluso, la 

vincita decadrà a favore di una riserva. Si precisa che entrambi i partecipanti (vincitore e 

accompagnatore) non devono rientrare tra i soggetti descritti: nel caso in cui fosse 

l’accompagnatore un soggetto escluso, non potrà partecipare e solo il vincitore otterrà il biglietto. 

 Il vincitore ha la facoltà di cedere il premio “coppia biglietti”, a meno che non sia un soggetto 

escluso come sopra descritto, seguendo le apposite indicazioni fornite puntualmente in fase di 

contatto. 

Il vincitore estratto riceverà una comunicazione all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione e 

per l’ottenimento del premio dovrà comunicare i propri dati (del vincitore) e quelli 

dell’accompagnatore entro le tempistiche richieste in fase di contatto. Non sarà possibile 

apportare alcuna modifica dopo aver fornito i dati dei partecipanti. In caso di mancata completa 
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risposta entro i termini specificati nella comunicazione di contatto, si considererà la vincita NON 

VALIDA, il vincitore perderebbe qualsivoglia diritto al premio, che verrà assegnato alla prima 

riserva disponibile utilizzando stessa procedura di contatto e conferma del premio. 

Il premio “coppia biglietti” non include i trasferimenti A/R dalla località di residenza/domicilio del 

vincitore al luogo di svolgimento dell’evento e tutto quanto non espressamente indicato come 

incluso. 

Nel caso in cui le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria o a qualsivoglia altra emergenza non 

dipendente dalla Promotrice non permettesse la fruizione del premio, verrà inviato al vincitore un 

premio alternativo almeno di pari valore.  

 

 

 

8. PREMI IN PALIO E MODALITA’ DI CONSEGNA 

 

MODALITA’ 

ASSEGNAZIONE 
PERIODO  PREMIO TOTALE 

IN PALIO  

VALORE TOTALE  
iva inclusa ove previsto 

INSTANT WIN 

I 

Codice sconto valido sul sito Eleven Sports  

per vedere  

le partite del campionato di Lega Pro e i playoff 

300 1.965 € 

ESTRAZIONE 

FINALE 

Felpe Errea modello Jacob 8 294,4 € 

Felpe Errea modello Jonas  8 268,16 € 

Maglie Errea modello Lennox  9 183,6 € 

Palloni Lega Pro 40 984 € 

INSTANT WIN II 2 bustine digitali figurine Panini Digital collection – 

per Album Serie C 

500 660 € 

ESTRAZIONE 

FINALE 
II 

Abbonamento stagionale 

alla piattaforma Eleven Sports per la stagione 

2022/23 

1 57,37 € 

Voucher valido per ottenimento di una  

coppia biglietti per “Tribuna” 
3 246 € 

 

Il valore di mercato dei premi è da considerarsi alla data di redazione del regolamento, senza 

particolari assetti promozionali dettati dal modello, dalla stagione o da eventi di mercato 

particolari. 

Il premio spettante al Destinatario verrà inviato allo stesso nel più breve tempo possibile e 

comunque entro 180 giorni dalla data di assegnazione del premio previa eventuale verifica da 

parte della società promotrice della correttezza dei dati e del rispetto delle norme del 

regolamento.  

 

I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà 

all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di scegliere o 

ricevere un premio diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di minor valore. La 

Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare beni o servizi diversi per un 

valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa natura.  

La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di 

importanti comunicazioni relative anche ai premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali 

errati da parte dei partecipanti, indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non veritieri, 



 

6 

 

non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, 

oppure a filtri antispam, o per problematiche relative al settaggio dei sistemi informatici privati. 

 

Per premi inviati tramite e-mail, la Promotrice non è più responsabile del premio, dal momento 

stesso in cui viene effettuato l’invio dai propri sistemi informatici. Si certifica, inoltre, l’integrità e 

validità del premio al momento della partenza dai propri sistemi informatici. È totale 

responsabilità del ricevente la conservazione del premio dal momento della ricezione fino al totale 

utilizzo. 

La Promotrice non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile delle conseguenze possibili a 

seguito dell’accettazione del premio da parte dei vincitori. 

Il destinatario è altresì l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, 

con particolare riferimento alla presa visione della e-mail premio o di altre comunicazioni, e 

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati 

di accedere alla propria casella. 

 

Per quanto riguarda i premi fisici, la consegna del premio avviene tramite 

trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), e nessuna responsabilità è 

imputabile alla società promotrice o al soggetto delegato, in caso di consegna del premio il cui 

pacco o confezione esterna sia stato evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato, durante 

la spedizione e comunque successivamente alla consegna del pacco da parte della società 

promotrice o del soggetto delegato al trasportatore/spedizioniere. Nel caso in cui ciò accada, sarà 

opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del 

premio stesso. Pertanto, s’invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, 

prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del 

premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il 

Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di 

lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di 

ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di 

consegna. 

 

I premi prevedono una consegna solo sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino. 

 

 

9. MOTIVI DI BLOCCO ALLA PARTECIPAZIONE E DI MANCATA CONFERMA 

PREMIO 

La Società promotrice si riserva la facoltà di effettuerà alcune verifiche sulle partecipazioni nel 

rispetto di quanto richiesto a regolamento. Se anche solo una delle condizioni non fosse rispettata, 

verrà bloccata la partecipazione e il vincitore perderà il diritto al premio e non avrà più nulla a 

pretendere, anche se avesse ricevuto esito vincente dalla giocata e se avesse portato a termine 

correttamente la procedura di liberatoria, qualora richiesta. 

La Promotrice si riserva di escludere dal concorso eventuali destinatari che, secondo il suo 

insindacabile giudizio e/o di terze parti incaricate dalla stessa, utilizzino mezzi e strumenti in grado 
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di eludere l’aleatorietà dei sorteggi, o comunque partecipano con modalità giudicate 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. 

 

 

10.  MODALITA’ CONTATTO VINCITORI 

I vincitori estratti saranno avvisati della vincita e della modalità di fruizione del premio, tramite 
contatto attraverso i recapiti inseriti in fase di registrazione alla presente iniziativa. In sede di 
estrazione verranno evidenziati un congruo numero di riserve cha saranno contattate in ordine di 
estrazione solo nel caso in cui il vincitore fosse irreperibile o non fosse in regola con i termini 
indicati nel presente regolamento.  

Nel caso in cui i vincitori estratti risultassero non rintracciabili verrà inviata comunicazione tramite 
mail e/o posta certificata (PEC) e sms: se uno o più dei vincitori non rispondesse entro 3 giorni 
dall’invio di questa ultima comunicazione, si considererà decaduto il diritto al premio e si 
contatterà la prima riserva disponibile.  

È totale responsabilità del Destinatario verificare che i dati inseriti per la partecipazione siano 
corretti e che permettano un corretto contatto in caso di vincita. La Promotrice è manlevata da 
qualsivoglia responsabilità nel caso di irreperibilità del vincitore per incompleto o errato 
inserimento dei propri dati o per mancata/tardiva risposta a causa di mancato presidio dei recapiti 
utilizzati per le comunicazioni. 

 

 

11. REGOLE GENERALI 

La partecipazione al presente concorso a premi comporta per i partecipanti l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento. 

La Promotrice si riserva la facoltà di pubblicare il nome e l’iniziale del cognome dei vincitori sul sito 

dedicato al concorso. 

Si specifica che la Promotrice, durante il periodo di validità dell’iniziativa, potrà inviare 

comunicazioni relative al concorso e ai premi in palio all’indirizzo e-mail inserito dal Destinatario. 

Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti ad insindacabile giudizio della Promotrice 

sospetti di fraudolenza causeranno il blocco dell’eventuale invio dei premi richiesti dai Destinatari. 

La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per la conferma della vincita farà 

decadere il diritto al premio. 

Ogni destinatario potrà aggiudicarsi al massimo 1 solo premio per tipologia, in tutta la durata del 

concorso. 
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12. CERTIFICAZIONE SOFTWARE 

Per le estrazioni e l'assegnazione dei premi Instant Win durante lo svolgimento dell’iniziativa verrà 

utilizzando un software per il quale la Società incaricata dalla promotrice, dello sviluppo del 

software di gestione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal 

responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, 

relativa a:  

● le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti ‐ che gestisce 

l’assegnazione dei premi - basato sull’individuazione casuale di singoli momenti (rappresentati da 

giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associata e dichiarata come vincente la prima 

partecipazione valida giocata, nel momento stesso o nel periodo immediatamente successivo.  

● l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi 

esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con 

riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.  

● la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste dal 

Regolamento; 

● le specifiche del programma di estrazione casuale. 

 

Tutte le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela 

dei Consumatori presso la Camera di Commercio o di un suo delegato. 

 

 

 

13. MONTEPREMI 

Montepremi complessivo 4.658,53 € IVA esclusa.  

A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata cauzione tramite fidejussione a favore del 

Ministero dello Sviluppo Economico, pari al 100% del montepremi previsto. 

 

 

 

14. COMUNICAZIONE 

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente 

regolamento utilizzando ogni mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il 

contenuto del concorso a premio ai destinatari della stessa. Il regolamento completo sarà 

disponibile sul sito www.premidaprofessionisti.it. 

 

 

 

15.  VARIE 

Si precisa che la partecipazione al presente concorso è totalmente gratuita fatta eccezione per il 

costo previsto dalla tariffa legata al normale traffico web, concordata con il proprio personale 

provider/gestore. La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi 
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tecnici 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 Destinatario di accedere al sito Internet e di partecipare o 

accedere ad una qualsiasi parte del sito. 

 

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, 

ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio. 

 

Per quanto non indicato nel regolamento, la Promotrice si rimette al D.P.R. 430/01. 

I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti alla ONLUS: 

 

A.D.S.C.O. Associazione donatrici italiane sangue del cordone ombelicale – 

 sezione regionale Piemonte - via Bricherasio 12 Torino.  

C.F 97574340010 

 

La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano meglio 

contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente. 

I premi espressamente rifiutati potranno rimanere presso la Promotrice. 

 

I server di gestione del concorso sono allocati in Italia. 

 

 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La raccolta dei dati personali dei Concorrenti avverrà in ottemperanza alla vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003- 

“GDPR” o “Regolamento”) ed all’informativa resa disponibile ai Partecipanti del Concorso al 

momento della Registrazione allo stesso. 

Nel rispetto del Regolamento, Advice Group S.p.A. (di seguito, “Advice”), in qualità di titolare del 

trattamento dei dati personali desidera informare il cliente interessato a partecipare al concorso 

che tratterà i suoi dati personali per l’esecuzione della partecipazione al medesimo concorso a 

premi e delle attività previste dal relativo regolamento, ivi inclusa la verifica del possesso dei 

requisiti di partecipazione, nonché di estrazione ed eventuale consegna del premio, nonché per 

l’adempimento dei correlati obblighi normativi, amministrativi e contabili. 

I dati personali saranno trattati mediante strumenti elettronici e procedure prevalentemente 

informatizzate ai fini dell’esecuzione delle varie fasi del concorso a premi, incluso l’invio di 

comunicazioni, anche personalizzate, ad esso inerenti, e, a tali fini, potranno essere conosciuti dal 

personale di Advice a ciò autorizzato e da società di fiducia che, in qualità di responsabili del 

trattamento, svolgono alcune attività organizzative, amministrative o tecniche. 

Previo specifico e separato consenso, i dati potranno essere trattati per: 

- invio di comunicazioni di marketing e commerciali, anche personalizzate, da parte del Titolare per 

proprio conto o per conto di selezionati Partner (“marketing”). 

- cessione ai soggetti indicati al momento della raccolta del dato, con la contestuale 

somministrazione della relativa informativa, o ad ulteriori soggetti terzi indicati a livello di 
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categoria me non individuati puntualmente. Eventuali ulteriori cessioni avverranno previa 

comunicazione all’interessato (“cessione a terzi”). 

Per le suddette finalità i dati personali saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento 

del concorso a premi e all’adempimento dei connessi obblighi normativi, amministrativi e 

contabili. Per le finalità “marketing” e “cessione a terzi”, i dati saranno conservati per il tempo 

necessario al perseguimento dei relativi obiettivi, individuato in 24 mesi dall’ultima interazione.  

Per avere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull’esercizio dei propri diritti ai sensi 

degli artt. 15 e ss del GDPR è possibile consultare l’informativa privacy presente sul sito 

www.advicegroup.it o contattare il seguente indirizzo e-mail privacy@advicegroup.it. 
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