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

“GRANDE CONCORSO VINCI 500” 

Gen$le Cliente, desideriamo fornirle alcune informazioni rela$ve ai da$ personali che Lei ci darà per partecipare al concorso “Grande Concorso Vinci 500”, riservato ai Clien$ 
delle rispe?ve società “promotrice” e “associate” nella realizzazione del Concorso (di seguito Titolari). Il traFamento verrà improntato ai principi di correFezza, liceità e 
trasparenza, nonché di tutela della Sua riservatezza e di tutela dei Suoi diri?. 
1) Titolari del traGamento 
MAXI DI s.r.l. con sede legale in Viale del Lavoro 20 – 06030 BELFIORE (VR) – Par$ta IVA e- Codice Fiscale 00542090238 
UNICOMM s.r.l.  società unipersonale con sede legale in Via Enrico MaFei 50 – 36031 DUEVILLE (VI) – P. IVA e Codice Fiscale 01274580248 
ARCA COMMERCIALE S.r.l. con sede legale in Piazzale Cadu$ del Lavoro 244 – 47522 CESENA (FC) Fraz. Pieveses$na – P. IVA e Codice Fiscale 04573590405 
G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.p.A. con sede legale in Strada Ferrini 42 – 06087 PERUGIA (PG) Fraz. Ponte San Giovanni – P. IVA e Codice Fiscale 01527900540 
2) Responsabile protezione daP 
Il Responsabile della protezione dei da$ per 
- Unicomm S.r.l. Società unipersonale, Arca Commerciale S.r.l., G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni S.p.A., è contaFabile via mail a: rpd@gruppounicomm.it, o posta 

ordinaria presso: Gruppo Unicomm S.p.A. 36031 Dueville v. MaFei, 50. 
- Maxi Di srl è contaFabile via e-mail a:  dpo@maxidi.it o posta ordinaria presso Maxi Di srl Viale del Lavoro 20 37050 Belfiore (VR). 

3) Finalità e base giuridica del traGamento 
I rispe?vi Titolari raccolgono e traFano i Suoi da$ personali al fine di: 
a) ges$re tuFe le operazioni connesse al Concorso “Grande Concorso Vinci 500” come illustrate nel Regolamento del concorso a premi, a $tolo esemplifica$vo: iscrizione 

del Cliente al sito del concorso, comunicazione della vincita, operazioni rela$ve alla verifica della correFa consegna dei premi con rela$ve liberatorie aFestan$ 
l’acceFazione del premio ecc. La base giuridica di ques$ traFamen$ è l’esecuzione del contraFo di cui l’interessato è parte (Esecuzione del Regolamento del Concorso a 
cui il cliente decide liberamente di partecipare) 

b) adempiere agli obblighi previs$ da leggi, regolamen$, norma$ve comunitarie e disposizioni impar$te da autorità. La base giuridica di ques$ traFamen$ è 
l’adempimento ad obblighi legali a cui è soggeFo il $tolare del traFamento. 

c) ges$re il contenzioso, inadempimen$ contraFuali, diffide, transazioni, arbitra$, controversie giudiziarie. La base giuridica di ques$ traFamen$ è il legi?mo interesse 
del $tolare; 

d) previa autorizzazione, divulgazione a $tolo gratuito nomina$vo (nome e cognome) ed eventuale pubblicazione di fotografie o immagini raffiguran$ la propria persona in 
qualità di vincitore che saranno eventualmente pubblica$ sui canali di comunicazione di proprietà dello stesso; quali ad esempio documen$ cartacei, si$ web, profili 
Social e simili. La base giuridica di questo traFamento è l’autorizzazione rilasciata in sede di assegnazione del premio. 

Tu? i Suoi da$ personali saranno traFa$ con suppor$ cartacei ed eleFronici. Saranno osservate idonee misure di sicurezza per prevenirne la perdita, usi illeci$ o non 
corre? ed accessi non autorizza$. 
4) Facoltà o obbligo del conferimento e conseguenze 

Per le finalità a) b) c) sopra elencata il conferimento dei da$ personali ha natura obbligatoria, in quanto è necessario per poter registrarsi ed usufruire del concorso a premi. 
Il mancato conferimento dei da$ comporterà per Lei l’impossibilità di accedere al concorso e ricevere il premio selezionato qualora ne risul$ vincitore. Per La finalità di cui 
alla leFera d) l’autorizzazione è puramente facolta$va. 
5) SoggeX desPnatari dei daP 
I da$ verranno comunica$ e traFa$ dalle funzioni aziendali dei rispe?vi Titolari quali incarica$ del punto vendita, uffici marke$ng, sistemi informa$vi, amministrazione, 
privacy ecc. 
Oltre che dei responsabili e collaboratori aziendali appositamente incarica$, i Titolari, per talune fasi del traFamento, si serviranno dei servizi dei seguen$ sogge? esterni, 
nomina$ Responsabili al traFamento dei da$:  

- La società delegata dai $tolari allo sviluppo, manutenzione ges$one del sito internet www.piantailfuturo.it 
- la società delegata dai $tolari a ges$re la documentazione concorsuale e alle operazioni di estrazione del concorso ed assegnazione dei premi estra? con raccolta delle 

rela$ve liberatorie ecc.  
L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili del traFamento può essere richiesto per posta ordinaria alla sede legale dei Titolari.  
Se tali sogge? dovessero elaborare da$ 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 rispeFo delle condizioni di cui agli arF. 45 e ss. del GDPR. 
I da$ personali oggeFo della presente informa$va non potranno essere comunica$ a sogge? terzi esterni al traFamento o diffusi a sogge? indetermina$, salvi eventuali 
obblighi di legge o nel caso in cui vi siano mo$vate richieste dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. 
6) Periodo di conservazione dei daP 
I da$ personali da Lei forni$ verranno conserva$ in Italia per le finalità di cui alla leFera: a) per 12 mesi dalla chiusura di tuFe le operazioni concorsuali, b) periodo previsto 
dalla norma$va sulle operazioni a premio; c) saranno conserva$ per tuFa 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 da$ personali saranno cancella$ automa$camente, ovvero resi anonimi in modo permanente. 
8) DiriX dell’interessato 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diri? di cui agli arF. dal 15 al 22 del Regolamento 2019/679, inviando una comunicazione al Titolare del traFamento che a 
seconda dei casi è contaFabile: 
- per le società: Unicomm S.r.l. Società unipersonale con sede in Via Enrico MaFei n. 50, 36031 Dueville (VI); Grandi Magazzini Fioroni S.p.A.,- Strada Ferrini 42, 06087 
Perugia (PG), Fraz. Ponte San Giovanni e Arca Commerciale S.r.l., in Piazzale Cadu$ del Lavoro 244 – 47522 CESENA (FC) Fraz. Pieveses$na; anche tramite l’indirizzo e- mail: 
privacy@gruppounicomm.it.  
– per la Società Maxi Di srl con sede legale in Viale del Lavoro 20 37050 Belfiore (VR), anche tramite l’indirizzo dpo@maxidi.it. 

e conseguentemente oGenere: 
DiriFo di accesso ai suoi da$ personali (art. 15); DiriFo di re?fica (art. 16);  DiriFo di cancellazione (diriFo all’oblio) (art. 17); DiriFo di limitazione di traFamento (art. 18); 
DiriFo alla portabilità dei da$ (art. 20) nei limi$ della sua applicabilità; DiriFo di opposizione (art. 21); DiriFo di opporsi a una decisione basata unicamente sul traFamento 
automa$zzato (art. 22); Il diriFo di revocare, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceità del traFamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca; potrà oFenere ciò inviando una richiesta scriFa indirizzata al Titolare del traFamento all’indirizzo postale o tramite e-mail come sopra indicato, il diriFo di 
contaFare il Titolare per tuFe le ques$oni rela$ve al traFamento dei suoi da$ personali e all’esercizio dei diri? derivan$ dal Regolamento Europeo; Inoltre lei ha diriFo di 
proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei da$ qualora ritenga che il traFamento dei suoi da$ sia contrario alla norma$va in vigore (www.garanteprivacy.it). 

Per esercitare i diriX privacy potrà rivolgersi al Titolare del traGamento che gesPsce il punto di vendita presso il quale lei ha riPrato il premio della collezione “Chi Pianta 
Un Albero Fa Crescere Il Futuro” (requisito per accedere alle meccaniche del Concorso “Grande Concorso Vinci 500”). L’elenco dei punP di vendita associato al rispeXvo 
Titolare del traGamento è consultabile all’interno del regolamento del concorso (Allegato PunP Vendita AderenP). 
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