REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “INDOVINA IL PODIO MotoGP™”
1. Soggetto promotore
Società promotrice è Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, con sede in
Piazza Filodrammatici 3 - 33100 Treviso. PI 04484620267; CF 04339160261.
2. Società Delegate
Società delegate sono Echo srl con sede in via Ettore Ponti, 53 20143 Milano
C.F. e P.IVA 11636210152 e Promosfera S.r.l. con sede legale in Somma
Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024.
3. Soggetti destinatari e requisiti di partecipazione
I destinatari del concorso sono i consumatori finali di età pari o superiore ai 18
anni alla data di partecipazione, residenti in Italia o in altro territorio dell’Unione
Europea, che verranno a conoscenza dell’iniziativa.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di
collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice. Sono altresì esclusi i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
La partecipazione al concorso è gratuita: l’acquisto dei prodotti promozionati non
è necessario e non incrementerà in alcun modo le probabilità di vincita. Ai fini
della partecipazione è necessario disporre di una connessione ad internet ed un
indirizzo e-mail valido e funzionante. Ai fini della fruizione dei premi ad
estrazione

finale

è

altresì

necessario

essere

in

possesso

di

regolare

documentazione (es. passaporto), valida per l’espatrio. È responsabilità dei
partecipanti verificare di essere in possesso dei necessari requisiti di
partecipazione.
4. Durata del concorso
Il concorso sarà valido complessivamente dal 5 Agosto 2020 al 25 Ottobre
2020.
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Più precisamente, il concorso si articolerà in più periodi di partecipazione, in
concomitanza delle GARE europee di MotoGP, di cui il Promotore è Sponsor
Ufficiale:
Periodo

Dal

1

05/08/2020

2

12/08/2020

3

19/08/2020

4

09/09/2020

5

16/09/2020

6

23/09/2020

7

07/10/2020

8

14/10/2020

9

21/10/2020

Al

Rif. Gara MotoGP

09/08/2020
(ore 10.00)
16/08/2020
(ore 10.00)
23/08/2020
(ore 10.00)
13/09/2020
(ore 10.00)
20/09/2020
(ore 10.00)
27/09/2020
(ore 10.00)
11/10/2020
(ore 10.00)
18/10/2020
(ore 10.00)
25/10/2020
(ore 10.00)

GP REP. CECA:
9 agosto 2020
GP AUSTRIA:
16 agosto
GP AUSTRIA:
23 agosto
GP SAN MARINO:
13 settembre
GP Rimini:
20 settembre
GP Catalunya (Spagna):
27 settembre
GP Francia:
11 ottobre
GP Aragon (Spagna):
18 ottobre
GP Aragon (Spagna):
25 ottobre

estrazione
entro il

02/09/2020

16/09/2020
23/09/2020
30/09/2020
14/09/2020
21/10/2020
28/10/2020

L’estrazione finale è prevista entro il 28 Ottobre 2020 (di seguito
“estrazione finale”)
5. Prodotto promozionato e Obiettivo del concorso
I prodotti promozionati sono le bottiglie di Prosecco DOC (di seguito “Prodotti
promozionati”)
Obiettivo del concorso è aumentare la visibilità dei prodotti promozionati e
favorire l’awareness dei consumatori circa l’operato del Consorzio.
6. Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso, i consumatori dovranno, durante uno dei periodi di
partecipazione di cui al punto 4
-

Collegarsi al sito www.prosecco.wine ed accedere alla sezione dedicata al
concorso

-

Registrarsi compilando l’apposito form con tutti i dati personali richiesti,
un indirizzo e-mail regolarmente utilizzato ed una password (da utilizzare
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per

i

successivi

accessi)

oppure

effettuare

il

LOGIN

se

già

precedentemente registrati.
-

Indicare il proprio pronostico di podio (ovvero 1° 2° e 3° Posto) per la gara
di Moto GP successiva e rispondere correttamente alla domanda.

-

Accettare il presente regolamento mediante apposito opt-in.

Si specifica che la partecipazione sarà possibile esclusivamente nelle date di
validità dei rispettivi periodi di partecipazione ed ogni periodo di partecipazione
si chiude alle ore 10.00.00 GMT+1 del giorno indicato nella tabella al punto 4
Tutti coloro che parteciperanno nelle modalità sopra descritte pronosticando
correttamente il podio della Gara successiva e rispondendo correttamente alla
domanda concorreranno all’estrazione dei premi in palio come meglio specificato
al punto 7.
6.1

Limiti alla partecipazione

Ciascun utente potrà partecipare 1 volta per ciascun periodo di gioco:
partecipazioni plurime nel medesimo periodo saranno vietate e bloccate dal
sistema.
7. Modalità di assegnazione dei premi
L’assegnazione dei premi avverrà secondo il calendario riportato al punto 4,
ovvero mediante estrazioni periodiche ed estrazione finale.
In generale, e fatte salve le specifiche situazioni di seguito elencate,
concorreranno all’assegnazione dei premi i soli consumatori in possesso di
entrambi i seguenti requisiti:
-

Aver indovinato il podio della Gara di MotoGP

-

Avere risposto correttamente alla domanda corrispondente al proprio
periodo di partecipazione

(di seguito “aventi diritto”).
Più precisamente, l’assegnazione dei premi avverrà come segue.
ESTRAZIONI PERIODICHE
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Per ciascun periodo di partecipazione - secondo il calendario di cui al punto 4 –
sarà effettuata l’estrazione di 3 nominativi vincenti e 3 riserve fra tutti gli
aventi diritto.
Ogni nominativo estratto si aggiudicherà 1 confezione Prosecco DOC con 6
bottiglie da 0,75l con etichetta istituzionale.
Casistiche particolari
-

Qualora, per qualsiasi motivo, il podio sia stato indovinato da meno di 3
utenti, per il/i premio/i rimanente/i si effettuerà un’estrazione di recupero
fra tutti gli utenti che, pur non avendo indovinato il podio, abbiano risposto
correttamente alla domanda proposta.

-

Allo stesso modo se, per causa di forza maggiore o per qualsiasi motivo al
di fuori del controllo del promotore, una o più gare non dovessero
svolgersi, concorreranno all’estrazione dei suddetti premi tutti gli utenti
che abbiano risposto correttamente alla domanda proposta.

-

Qualora, fra tutti gli utenti in gioco, nessun utente abbia risposto
correttamente alla domanda proposta, indipendentemente dall’eventuale
correttezza del pronostico effettuato, il premio sarà devoluto alla Onlus più
avanti designata.

ESTRAZIONE FINALE
Concorreranno all’estrazione finale tutti i consumatori che – nell’intero periodo
di validità del concorso – avranno indovinato almeno 1 podio e risposto
correttamente alla domanda durante uno dei periodi di partecipazione previsti.
Fra tutti gli aventi diritto - entro la data indicata al punto 4 - sarà effettuata
l’estrazione di 3 nominativi vincenti e 6 riserve (4 per il 1° premio, 2 per i
restanti premi) alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela della
fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n.
430).
•

Il 1° nominativo estratto si aggiudicherà un prize package composto da:
volo, pernottamento (3 notti/4giorni), transfer in loco e VIP pass per due
persone per assistere ad una Gara di MotoGP del campionato 2021,
indicata dall’organizzatore.
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•

Il 2° nominativo estratto si aggiudicherà un prize package composto da:
un

soggiorno

in

Veneto

di

3

notti/4

giorni

compreso

di

volo,

pernottamento, transfer in loco.
•

Il 3° nominativo estratto si aggiudicherà un prize package composto da:
un soggiorno in Friuli-Venezia Giulia di 3 notti/4 giorni compreso di volo,
pernottamento, transfer in loco.

(vd dettagli al punto 8.1)
Ciascun partecipante potrà aggiudicarsi anche più premi nell’intero periodo,
anche del medesimo genere.
***
N.B. Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice richiederà ai
vincitori copia della carta d’identità, o documento valido e se i dati immessi per
la registrazione al form online non corrisponderanno al documento presentato
non sarà possibile assegnare il premio
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia,
nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si
riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore (circolare del 28 Marzo 2002 punto 9.6) I vincitori non possono
richiedere

alcuna

indennità

in

seguito

ad

eventuali

danni

conseguenti

all’accettazione e/o all’uso del premio.
7.1 Riserve
I nominativi di riserva, estratti nelle numeriche di cui sopra, saranno
contattati in qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio a
qualcuno dei nominativi vincenti (es. incapacità del vincitore di
presentare idonea documentazione richiesta, qualunque altro caso).
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di
riserva in ordine di estrazione degli stessi.
8. Premi in palio
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Valore
PREMIO

Quantità

unitario
presunto
Iva Esclusa

Totale
presunto
Iva Esclusa

Volo, pernottamento, transfer
e VIP pass per due persone

1

€ 1.900 €

€ 1900 €

1

€ 1.500 €

€ 1500 €

1

€ 1.500 €

€ 1500 €

27

€ 24,00

€ 648,00

per assistere ad una Gara di
MotoGP del campionato 2021
Soggiorno in Veneto di 3
notti/4 giorni compreso di
volo, pernottamento, transfer
Soggiorno in Friuli-Venezia
Giulia di 3 notti/4 giorni
compreso di volo,
pernottamento, transfer in
loco
Confezione Prosecco con 6
bottiglie da 0.75 cad
TOTALE

€ 5.548,00

IL MONTEPREMI presunto massimo ammonterà a € 5.548,00
(iva esclusa).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di
vendita

al

pubblico alla data

di

stesura del presente

regolamento.
8.1

Natura del premio

Il 1° premio comprende;
• Volo con partenza dall’aeroporto internazionale più vicino
alla residenza del vincitore;
• Trasferimento aeroporto/hotel e hotel/aeroporto;
• Pernottamento 4 giorni/3 notti
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• VIP Pass per due persone per assistere alla gara di MotoGP
del campionato 2021, indicata dall’organizzatore
*)

I

VIP

Pass

saranno

fruibili

esclusivamente

in

corrispondenza dell’evento del MotoGP indicato dal promotore
(Valencia Esclusa). La selezione della tappa sarà a discrezione
dell’organizzatore e non sarà possibile concordare date
alternative.
Il premio non comprende:
• trasferimenti dalla residenza del vincitore all’aeroporto di
partenza e viceversa;
• Eventuali visti necessari per l’espatrio
• assicurazioni di viaggio relative a tutte le attività,
• pasti;
• tutto quanto non espressamente citato.
Il 2° ed il 3° premio comprendono;
Un soggiorno nella regione indicata, comprensivo di
- volo a/r con partenza dall’aeroporto internazionale più
vicino alla residenza del vincitore
- trasferimento in loco aeroporto-hotel e viceversa
- 3 pernottamenti in Hotel cat. 3 stelle min.
La destinazione esatta del viaggio sarà comunicata ai vincitori
indicativamente entro 15 giorni dall’estrazione, salvo diverse
esigenze organizzative.
I premi non comprendono:
• trasferimenti dalla residenza del vincitore all’aeroporto di
partenza e viceversa;
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• Eventuali visti necessari per l’espatrio
• assicurazioni di viaggio relative a tutte le attività,
• pasti;
• tutto quanto non espressamente citato.
I viaggiatori sono tenuti ad informarsi su ogni documento,
passaporto e visto necessario per l’espatrio.
Il Promotore non si assumerà alcuna responsabilità per
eventuali danni derivanti dall’accettazione e dall’utilizzo del
premio, nonché dalla partecipazione all’evento.
Il premio non è cedibile a terzi
9. Notifica e consegna dei premi
I vincitori dei premi ad estrazione finale saranno avvisati via e-mail
e dovranno dare accettazione del premio entro 7 giorni dalla prima
e-mail di notifica.
I vincitori della Confezione di prosecco saranno avvisati via e-mail e
dovranno dare accettazione entro 10 giorni dalla data della prima email di notifica.
Le e-mail saranno inviate in italiano o in inglese, a seconda della
nazionalità del vincitore. I vincitori che non dovessero dare
accettazione del premio entro il termine indicato si intenderanno
irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, si passerà alle
riserve (in ordine di estrazione). Le riserve dovranno rispettare le
stesse tempistiche di accettazione.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso
in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
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•

la mailbox di un vincitore risulti piena;

•

la mailbox di un vincitore risulti disabilitata;

•

l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o
incompleta;

•

l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio
finisca nella casella di posta indesiderata.

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della
propria casella di posta elettronica con particolare riferimento:
•

alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere
il Premio;

•

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri
soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla propria
casella di posta.

ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di
sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” (es.
Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni email,

sebbene

prive

di

informazioni

sospette

e

garantite

costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero
essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata.
In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non
imputabili al Promotore il premio si intenderà comunque assegnato.
Il vincitore non avrà più nulla a pretendere.
La mancata accettazione da parte dei vincitori e delle riserve farà
decadere il diritto al premio e si procederà con la devoluzione alla
Onlus.
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I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi
commerciali o pubblicitari.
I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 –
articolo 1, comma 3., nonché del Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).
I premi costituiti da “Confezioni di Prosecco” verranno consegnati a
mezzo posta o corriere all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla
conclusione della manifestazione in conformità a quanto disposto
dalla normativa Italiana applicabile (D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1,
comma 3)
Poiché

la

consegna

trasportatori/spedizionieri

del
(corrieri,

Premio
corrieri

avviene
espressi

tramite
o

posta),

nessuna responsabilità è imputabile al Promotore o all’Agenzia
Delegata in caso di consegna del premio, la cui confezione esterna
sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. 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.
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La società promotrice in caso di spedizioni all’estero non si assumerà
la responsabilità di eventuali tasse o oneri doganali o altri eventuali
costi derivante dalla ricezione del premio, che si intenderanno a
carico del vincitore. La società Promotrice non si assume alcuna
responsabilità in casi di mancato recapito dei premi dovuti a
impedimenti doganali fuori dal controllo del promotore, che
impediscano la consegna del premio.
La società organizzatrice non si assume responsabilità per eventuali
errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore.
10. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie
spese telefoniche o di collegamento ad Internet necessarie ai fini
della partecipazione stessa.
11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito
www.prosecco.wine e mediante comunicazione ADV online.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel
presente regolamento. Il regolamento completo sarà messo a
disposizione dei partecipanti sul sito www.prosecco.wine
12. Ambito territoriale
Il concorso è soggetto alle normative vigenti nel territorio Italiano in
materia di manifestazioni a premi (D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del
Ministero dello Sviluppo Economico). In conformità a quanto indicato
nella FAQ n. 6 del Ministero dello Sviluppo Economico,
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la

partecipazione all’iniziativa potrà avvenire anche dall’estero, fatti
salvi eventuali divieti imposti dalle normative locali (è responsabilità
di ciascun partecipante agire nel rispetto della normativa del proprio
paese).

Le

partecipazioni

provenienti

dal

territorio

UE

sono

consentite anche in base ai principi disposti dalla Direttiva UE
2000/31/Ce.
13. Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso
avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto
funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene
prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero montepremi.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi
comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore
indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false
e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare l’immediata
cancellazione dell’utente.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società
promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino con
mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale

svolgimento

dell’iniziativa,

verranno

esclusi

dalla

partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. A
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titolo esemplificativo ma non esaustivo, si intenderanno irregolari le
partecipazioni pervenute da indirizzi e-mail “temporanei”.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa,
si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti
e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto
necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle
leggi vigenti.
13.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel
territorio italiano, con sede in Italia.
14. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica,
il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete
telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di
partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla
configurazione del computer/device dell’utente che potrebbero
ripercuotersi

sulle

prestazioni

dell’utente

stesso

in

fase

di

partecipazione.
15. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della
ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 600 del
29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
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Per quanto riguarda gli eventuali premi attribuiti ai vincitori esteri, si
specifica che è responsabilità del vincitore ottemperare agli eventuali
obblighi fiscali aggiuntivi previsti dal proprio paese in relazione alla
vincita conseguita.
16. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati,
saranno devoluti all’Associazione Onlus Amici della Guinea Bissau,
con sede in via Maino, 2 – Busto Arsizio (VA). C.F: 90030520127.
17. Minorenni
I minorenni non possono partecipare
18. Trattamento dei Dati Personali
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo
679/2016 (c.d. “GDPR”)
Il Trattamento dei dati personali
Il Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata
Prosecco (in seguito “CONSORZIO DOC PROSECCO”) in qualità di
Titolare del Trattamento dei Dati Personali, Vi informa che la
partecipazione all’iniziativa “INDOVINA IL PODIO MOTOGP™”” ed il
conseguente conferimento di dati saranno oggetto di trattamento nel
pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito
“GDPR”) e dei provvedimenti del Garante Privacy e/o successive
integrazioni.

Attraverso

tale

informativa

gli

utenti

potranno

conoscere, in maniera preventiva, le modalità di trattamento
necessarie alla partecipazione all’iniziativa.
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Ai sensi della predetta Legge tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Vostra
riservatezza ed i Vostri diritti.
L’informativa ha efficacia esclusivamente per la presente iniziativa e
non si estende ad altri siti web eventualmente consultati dall’utente
tramite collegamenti esterni.
Il Titolare ed i Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è Consorzio di Tutela della Denominazione
di Origine Controllata Prosecco con sede in Piazza Filodrammatici, 3
– Treviso - e-mail info@consorzioprosecco.it.
Responsabile del trattamento è : Promosfera srl – Via G. Giusti 65/A,
21019 Somma Lombardo (VA).
Le Finalità del trattamento e la base giuridica.
La finalità del trattamento dei dati è legata alla partecipazione
all’iniziativa denominata “INDOVINA IL PODIO MOTOGP™””.
I dati personali verranno conferiti direttamente dall’utente mediante
la compilazione dei moduli di iscrizione e/o gestione della vincita
direttamente on-line sul sito web dedicato.
Finalità: Partecipazione a concorso a premi.
Base giuridica del trattamento: esecuzione di un contratto o di misure
precontrattuali ed ottemperare alla normativa D.P.R. 430/2001 (art.
6 (1)(b) e(c));
Il conferimento dei dati personali per tale finalità è obbligatorio
poiché

in

difetto

il

Titolare

del

Trattamento

si

troverà

nell’impossibilità di consentire la partecipazione alla manifestazione
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a premio, espletare le attività gestionali dell’iniziativa e/o adempiere
a norme di legge.
Finalità: difesa dei propri diritti o agire in giudizio o anche avanzare
pretese nei confronti dell’interessato o di terze parti.
Base giuridica del trattamento: legittimo interesse del CONSORZIO
DOC PROSECCO alla tutela dei propri diritti.
Il conferimento dei dati personali per tale finalità è obbligatorio
poiché

in

difetto

il

Titolare

del

Trattamento

si

troverà

nell’impossibilità di difendere i propri diritti.
Le Modalità̀ del trattamento e la sua sicurezza.
Per trattamento dei dati si intende qualsiasi operazione o complesso
di operazioni, svolti con o senza ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, riguardanti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione,
l’interconnessione, il blocco, la cancellazione, la distruzione e la
selezione dei dati stessi.
I

Dati

Personali

saranno

trattati

in

forma

prevalentemente

automatizzata ma anche cartacea, con logiche strettamente correlate
alle predette finalità̀, mediante i Data Base, le Piattaforme
elettroniche gestite da CONSORZIO DOC PROSECCO o da terzi
nominati responsabili del trattamento (per l’elenco aggiornato
l’utente può contattare il Titolare all’indirizzo indicato) e/o sistemi
integrati di natura informatica e/o siti web di titolarità̀ o in uso a
CONSORZIO DOC PROSECCO.
Il Titolare ha adottato idonee misure di sicurezza per proteggere gli
utenti contro il rischio di perdita, abuso o alterazione dei Dati. Anche
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se non è possibile garantire che la trasmissione dei dati via Internet
o siti web sia perfettamente sicura da intrusioni, CONSORZIO DOC
PROSECCO ed i suoi fornitori si impegnano per mantenere le misure
di sicurezza fisiche, elettroniche e procedurali poste a protezione dei
Dati personali, conformi ai requisiti imposti dalla normativa. In
particolare, ha adottato, dove possibile, le misure di cui all’ art. 32
del Regolamento Europeo 2016/679 ed utilizza i protocolli protetti di
trasmissione dei Dati noti come HTTPS. Inoltre, conserva i dati degli
utenti su Server siti nel territorio italiano. I Server sono soggetti a
un sistema avanzato e quotidiano di back up, sono protetti da
firewall, si adotta una restrizione rigorosa dell’accesso ai dati
personali, in base alla necessità e per le sole finalità comunicate;
l’eventuale trasferimento di dati raccolti avviene attraverso protocolli
crittografati ed è presente un sistema di monitoraggio permanente
dell’accesso a sistemi IT per individuare e fermare l’abuso di dati
personali.
La Durata del trattamento.
La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso sarà limitata
al periodo di espletamento delle sue singole fasi e secondo quanto
imposto dalla normativa in materia. Successivamente, saranno
anonimizzati per creare elaborati statistici e i dati identificativi
saranno distrutti.
Per ogni ulteriore informazione si può contattare il Titolare del
Trattamento.
Il Luogo del trattamento ed i dati di contatto del Titolare del
Trattamento.
I Dati Personali sono trattati principalmente presso la sede del
Titolare, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine
Controllata Prosecco, e/o nelle altre sedi dello stesso e/o nei luoghi
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in cui si trovano i Responsabili. Per ulteriori informazioni, gli utenti
possono contattare il Titolare telefonicamente e/o scrivendo una mail
a info@consorzioprosecco.it.
La natura e le modalità̀ del conferimento dei Dati Personali
degli utenti.
Il conferimento dei Dati Personali può̀ avvenire mediante la
compilazione degli appositi campi nelle varie sezioni del Sito e
successivamente, per i vincitori, attraverso strumenti digitali e/o
cartacei.
Le Categorie di Dati Personali oggetto di trattamento.
I dati personali specifici trattati per la partecipazione a tale iniziativa
sono: dati identificativi dell’utente (nome, cognome ed indirizzo
email). Potranno essere raccolti ulteriori dati personali, anche di
terzi, esclusivamente per le finalità di gestione delle pratiche
concorsuali e spedizione del premio e sempre per rispetto delle
normative che li richiedono.
Categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei
Dati Personali degli utenti.
I Dati Personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o
collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità̀ di
quest'ultimo, trattano dati e sono nominati responsabili o incaricati
del trattamento ai sensi degli artt. 24-29 del Reg. Europeo 2016/679
o amministratori di sistema e che riceveranno al riguardo adeguate
istruzioni operative dal Titolare; lo stesso avverrà̀ – a cura dei
Responsabili nominati dal Titolare – nei confronti dei dipendenti o
collaboratori dei Responsabili.
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I dati personali saranno resi disponibili al responsabile della tutela
del consumatore e la fede pubblica competente per territorio per
quanto necessario ai fini del concorso.
L’elenco completo ed aggiornato delle Aziende terze che effettuano
per conto della scrivente le operazioni di raccolta, delle Aziende terze
a cui i dati potranno essere comunicati e dei Responsabili del
trattamento, è disponibile su richiesta al Titolare del Trattamento.
Ulteriori informazioni sui Dati Personali.
Trasferimento extra UE dei Dati Personali degli utenti.
I Dati Personali non saranno trasferiti in Paesi extra UE.
Minori.
Il sito non contiene pressoché́ alcuna informazione destinata
direttamente ai minori. I minori non devono conferire informazioni o
dati

personali.

La

partecipazione

all’iniziativa

è

destinata

esclusivamente ai maggiorenni.
I diritti degli utenti.
Gli utenti hanno i diritti di cui agli artt. 15-21 Reg. Europeo 2016/679
(Diritto

di

rettifica,

diritto

all’oblio,

diritto

di

limitazione

di

trattamento, diritto alla portabilità̀ dei dati, diritto di opposizione).
Nello specifico:
-

Il diritto di accesso: per ottenere la conferma o meno di dati

personali che lo riguardano e di ottenere l’accesso a tali dati e a
specifiche informazioni (ad es. finalità del trattamento, categorie dei
dati in questione, i destinatari a cui i dati saranno comunicati);
-

Il diritto di rettifica: di ottenere la rettifica dei dati inesatti

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. In tal caso sorge
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l’obbligo da parte del titolare del trattamento di comunicare la
rettifica a tutti i destinatari cui sono stati trasmessi i dati, salvo che
ciò non implichi uno sforzo sproporzionato;
-

Il diritto alla cancellazione: per ottenere la cancellazione dei

dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del
trattamento ha l’obbligo di cancellarli senza ingiustificato ritardo se
sussistono determinati motivi (ad es. i dati personali non sono più
necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti; se
l’interessato revoca il consenso; se devono essere cancellati per un
obbligo legale). In tal caso sorge l’obbligo da parte del titolare del
trattamento di comunicare la cancellazione a tutti i destinatari cui
sono stati trasmessi i dati, salvo che ciò non implichi uno sforzo
sproporzionato;
-

Il diritto di limitazione del trattamento: si può disporre al

titolare del trattamento una restrizione al trattamento dei dati, ad
esempio alla sola conservazione con esclusione di qualsiasi altro
utilizzo, in determinate ipotesi (ad es. se il trattamento è illecito e
l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati; se l’interessato
contesta l’esattezza, nei limiti del periodo di verifica dell’esattezza
….). In tal caso sorge l’obbligo da parte del titolare del trattamento
di comunicare la limitazione del trattamento a tutti i destinatari cui
sono stati trasmessi i dati, salvo che ciò non implichi uno sforzo
sproporzionato;
-

Il diritto alla portabilità dei dati: per ottenere la restituzione

dei dati personali forniti e trasmetterli ad altri o per chiedere la
trasmissione da un titolare all’altro, se tecnicamente fattibile;
-

Il diritto di opposizione: per opporsi in qualsiasi momento al

trattamento per scopi di interesse pubblico o per legittimo interesse;
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per finalità di marketing; per fini di ricerca scientifica, storica o
statistica.
Gli

interessati

possono

fare

reclamo

all’Autorità

Garante

(www.garanteprivacy.it) se necessario, o semplicemente contattarla
per

avere

informazioni

inerenti

all’esercizio

dei

propri

diritti

riconosciuti dal Reg. UE 2016/679.

Somma Lombardo, 21/07/2020
Soggetto Delegato
Promosfera srl
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