
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO INSTANT WIN DENOMINATO
“#Natale sotto casa del Distretto del commercio 2021”

1. SOGGETTI PROMOTORI
LiberActa s.r.l., con sede legale in Milano, Via Aurelio Saffi n.21, e sede
operativa in Milano, Corso Porta Romana n. 61, codice fiscale/partita
IVA/iscrizione nel Registro delle Imprese di n. 09993020966, capitale sociale
Euro 100.000 i.v., R.E.A. Milano n. MI-2126459, email info@liberacta.com , PEC
liberacta@pec.it, telefono 02 87169647

e
tutti gli esercizi commerciali aderenti (tra quelli del distretto del Commercio
Basso Lodigiano) indicati nell’Elenco esercenti Promotori dell’iniziativa (di
seguito, congiuntamente, il "Soggetto Promotore") consultabile sul sito
“natalesottocasa.it/esercenti-aderenti-concorso” (di seguito, il “Sito”).

Comunicazioni
Per qualsiasi informazione relativa al Concorso o al presente regolamento e per
eventuali richieste di cancellazione si prega di contattare il Promotore via email
al seguente indirizzo support-natalesottocasa@liberacta.com

2. SOGGETTO DELEGATO (ex art. 5, co. 3 del D.P.R. 430/2001)
AnyKey 75 s.r.l., con sede legale in Alzano Lombardo (BG), Piazza Italia n.22,
Codice Fiscale/Partita IVA/iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo
n. 10552510017, iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo n. 312554,
REA BG-433053, capitale sociale Euro 15.000,00 i.v., http://anykey75.com

e
Alfaplanner s.r.l., con sede legale in Grosseto, Via Veio n.22, Codice
Fiscale/Partita IVA/iscrizione nel Registro delle Imprese di Grosseto n.
01480420536, R.E.A n. 127909, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.,  pec:
alfaplanner@pec.it , www.alfaplanner.it ,

(di seguito, congiuntamente, il "Soggetto Delegato").

3. DENOMINAZIONE DEL CONCORSO
“#Natale sotto casa del Distretto del commercio 2021” (di seguito, il
"Concorso").

4. PERIODO DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso è consentita dal giorno 8 Dicembre 2021 al
giorno 8 Gennaio 2022 (di seguito, il "Periodo di Partecipazione"). Maxi
estrazione finale ed eventuale estrazione a recupero il giorno 10 Gennaio 2022.
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5. OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Le ditte promotrici, i loro marchi ed i loro prodotti e servizi nel territorio dello
Stato.

6. AMBITO TERRITORIALE
Il Concorso si svolgerà all’interno dei Comuni di Casalpusterlengo, Codogno,
Fombio, Maleo, Somaglia.

7. DESTINATARI
Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti sul territorio della Repubblica
Italiana o della Repubblica di San Marino (di seguito, "Destinatari" o "Utenti").

8. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E PREMI IN PALIO
8.1 STEP 1: Registrazione al Concorso
Per partecipare al Concorso, gli utenti, durante il periodo di partecipazione,
dovranno:

1) accedere al sito web “natalesottocasa.it” (di seguito, la “webApp”); sarà
possibile accedere alla webApp anche attraverso le credenziali dei propri
profili social (es. Facebook, Google) e confermare la correttezza dei propri
dati nell’apposita schermata della webApp;

2) procedere alla registrazione di un account tramite la suddetta webApp
inserendo nome, cognome, indirizzo email, previa accettazione
dell’informativa privacy e dei termini e condizioni d’uso della webApp.

>> All’interno dell’area personale gli Utenti potranno inserire anche
alcuni dati opzionali (data di nascita, CAP del proprio domicilio abituale,
genere e fascia di età) che daranno diritto a partecipare al Concorso in
“Modalità profilo”, come descritta in seguito.

>> Gli Utenti potranno altresì prestare facoltativamente, previa apposita
informativa resa in fase di registrazione, il proprio consenso all’utilizzo dei
propri dati personali a fini di marketing diretto o indiretto.

Nel caso di accesso alla webApp tramite mail, una volta effettuata
correttamente detta registrazione, l’Utente riceverà, allo stesso indirizzo inserito
in fase di iscrizione, una mail di conferma della registrazione.
Una volta confermata la registrazione, l’Utente avrà il diritto di partecipare al
Concorso.

Precisazioni
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a) E’ consentita una sola partecipazione per ogni indirizzo email. Ogni
utente potrà partecipare mediante un solo indirizzo email;

b) L’assenza di uno dei dati obbligatori impedirà la partecipazione;

c) I dati anagrafici incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri
saranno considerati non validi, pertanto l’Utente perderà il diritto alla
partecipazione.

8.2 STEP 2: Accumulo dei punti
Una volta effettuati i suddetti passaggi, l’utente potrà partecipare al Concorso
ed accumulare punti che permetteranno di effettuare una o più giocate
Instant Win e di partecipare alla maxi estrazione finale.

La partecipazione al Concorso è subordinata al completamento di almeno un
c. d. “ciclo di acquisto”: ogni ciclo d’acquisto si compone di n. 3 (tre) acquisti,
che l’Utente, durante il periodo di partecipazione, potrà effettuare a propria
scelta presso uno qualsiasi dei punti vendita aderenti all’iniziativa (di seguito
denominati anche “Esercenti”), con le seguenti precisazioni:

- ogni acquisto dovrà essere effettuato in scontrino unico e dovrà essere di
importo minimo pari a 10,00 (dieci//00) euro;

- i tre acquisti di cui si compone il suddetto ciclo devono essere effettuati
presso tre differenti Esercenti facenti parte di tre diverse categorie.

Le categorie di Esercenti sono le seguenti:
- SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (es: bar, ristoranti, pizzerie

d’asporto, ecc.)
- COMMERCIO RETAIL (FOOD senza somministrazione e NO FOOD)
- SERVIZI E ATTIVITA’ ARTIGIANALI (es: parrucchiere, estetiste, lavanderie,

pasticcerie, gelaterie, panetterie, rosticcerie/gastronomie, ecc.)
come specificate sul Sito.

>> Ogni 3 (tre) punti raccolti tramite i suddetti acquisti, l’Utente completerà
dunque un ciclo di acquisto che darà diritto di effettuare una giocata instant
win.

>> Ogni ciclo di acquisto potrà essere realizzato anche sommando due punti
“standard” derivanti dalla “modalità acquisto”, come di seguito descritta, con 1
punto “jolly” derivante dalla modalità MGM o dalla modalità profilo, come di
seguito descritte.

>> Ogni ciclo d’acquisto darà la possibilità di partecipare alla maxi estrazione
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finale. Il completamento di più cicli d’acquisto darà la possibilità di partecipare
più volte alla maxi estrazione finale, tante volte quanti saranno i cicli di
acquisto completati.

8.3 Modalità di partecipazione
L’Utente potrà partecipare al Concorso mediante una o più delle seguenti
modalità, con la precisazione che la “modalità acquisto” è imprescindibile,
mentre le “modalità MGM” e la “modalità profilo” sono facoltative.

A) “Modalità acquisto”- punti standard
Si tratta di una modalità che attribuisce all’utente la possibilità di partecipare al
Concorso mediante scansione di un QR code secondo la procedura di seguito
descritta.

>> Per poter prendere parte al Concorso, l’utente, durante il periodo di
partecipazione, dopo aver seguito lo STEP 1, dovrà completare almeno un ciclo
di acquisto come definito all’art. 8.2.
Per ciascun acquisto compreso nel ciclo, l’Utente acquisirà un punto “standard”
utile ai fini del Concorso (che sarà visibile all’interno della webApp) tramite una
delle seguenti modalità alternative.

Modalità A1:
l’Esercente presso cui è stato effettuato l’acquisto di cui sopra applicherà al
relativo documento fiscale un bollino autoadesivo contenente un QRcode
unico e l’Utente dovrà scansionarlo mediante la webApp per acquisire un
punto standard.

Modalità A2 (tale modalità verrà attivata soltanto nel caso in cui i bollini
autoadesivi fossero terminati):
l’Utente dovrà esibire all’Esercente presso cui è stato effettuato l’acquisto di cui
sopra il QR code della card di iscrizione al Concorso che verrà generata dalla
webApp premendo il pulsante “Utilizza Card”, e dovrà richiedere allo stesso
Esercente di scansionare tale codice al fine di acquisire un punto standard.

Precisazioni relative agli acquisti
a) Ciascun acquisto (corrispondente ad un documento fiscale) darà diritto a

n. 1 (uno) punto standard.

b) Ciascun Utente potrà effettuare più acquisti presso gli Esercenti aderenti
all’iniziativa, anche nello stesso giorno, ma non potrà ricevere più di un
bollino (o effettuare più di una scansione) dallo stesso Esercente nello
stesso giorno. Pertanto ciascun Utente potrà ricevere un massimo di n. 1
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(uno) punto standard al giorno per ciascun Esercente.

c) Non daranno diritto alla partecipazione al Concorso gli acquisti relativi a
prodotti per i quali sussistono divieti o limitazioni alla pubblicità o altre
forme di comunicazione commerciale quali, a titolo esemplificativo,
farmaci con o senza ricetta, prodotti da fumo, prodotti per lattanti da 0 a
6 mesi.

B) “Modalità MGM- Presenta un amico”- punti jolly
Si tratta di una modalità che attribuisce all’Utente la possibilità di generare un
codice univoco di invito destinato ad altri utenti.
Gli utenti (invitati) che durante il periodo di partecipazione si registreranno
attraverso tale modalità, seguendo la procedura descritta allo STEP 1, e che
avranno effettuato almeno un acquisto, così come definito all’art. 8.2,
riceveranno immediatamente all’interno della webApp n. 1 (uno) punto “jolly”.

L’utente che avrà generato il codice invito riceverà anch’esso n. 1 (uno) punto
jolly, sempre visibile all’interno della webApp.

Detti punti jolly potranno essere utilizzati soltanto in abbinamento ai punti
standard al fine di completare il ciclo di acquisto come sopra definito.

C) “Modalità profilo”- punti jolly
Si tratta di una modalità che attribuisce all’utente il diritto di ricevere ogni
settimana compresa nel periodo di partecipazione n. 1 (uno) punto jolly.
Per ottenere i punti jolly l’Utente, durante il periodo di partecipazione, dovrà
compilare correttamente tutti i campi presenti nella sezione del proprio profilo
personale della webApp, previa accettazione della relativa informativa privacy,
ed effettuare almeno un acquisto, così come descritto all’art. 8.2, durante la
settimana.
Detti punti jolly potranno essere utilizzati soltanto in abbinamento ai punti
standard al fine di completare il ciclo di acquisto come sopra definito.

8.4 STEP 3: Giocate instant win e premi
Per poter effettuare le giocate instant win, l’Utente dovrà premere il pulsante
“GIOCA” presente nella scheda Instant Win sulla Homepage della webApp.
A seguito della giocata, l’utente scoprirà subito se ha vinto o meno uno degli
esemplari dei premi messi in palio di seguito descritti.

❖ PREMIO A - una delle n.5 (cinque) gift card digitali del valore di euro
100,00 (cento//00) iva inclusa ciascuna, per un valore complessivo di euro
500,00 (cinquecento//00) iva inclusa;
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❖ PREMIO B - una delle n.10 (dieci) gift card digitali del valore di euro 50,00
(cinquanta//00) iva inclusa ciascuna, per un valore complessivo di euro
500,00 (cinquecento//00) iva inclusa.

8.5 STEP 4: Maxi Premi estrazione finale
Alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio,
verranno effettuate in totale n. 2 (due) estrazioni entro i termini di cui
all’articolo 4.

In particolare verrà estratto, dal database nel quale sono stati registrati gli
Utenti che hanno completato almeno un ciclo di acquisto, mediante software,
il nominativo di n. 1 (uno) vincitore per ciascuna estrazione, per un totale di 2
(due) vincitori. Ogni utente parteciperà tante volte all'estrazione finale quanti
saranno i cicli di acquisto completati.
Verrà inoltre estratto il nominativo di n. 10 (dieci) riserve per ciascuna
estrazione, per un totale di n. 20 (venti) riserve, alle quali verrà aggiudicato il
premio, nell’ordine di graduatoria, nel caso in cui il precedente estratto non sia
in regola con le norme del regolamento o non accetti il premio.

❖ MAXI PREMIO A - n.1 (una) gift card digitale del valore di euro 1.000,00
(mille//00) iva inclusa ciascuna, per un valore complessivo di euro
1.000,00 (mille//00) iva inclusa;

❖ MAXI PREMIO B - n.1 (una) gift card digitale del valore di euro 500,00
(cinquecento//00) iva inclusa ciascuna, per un valore complessivo di euro
500,00 (cinquecento//00) iva inclusa.

8.6 Eventuale estrazione a recupero
Entro e non oltre il termine di cui all’articolo 4, nel caso in cui alcuni dei premi
in palio non siano stati assegnati dal software o nel caso in cui alcuni dei
vincitori non abbiano convalidato correttamente la vincita, si procederà, dal file
contenente i dati di tutti i partecipanti, alla presenza di un Notaio o di un
funzionario della Camera di Commercio, all’estrazione casuale, tra i non
assegnatari dei premi, di tanti di essi quanti saranno i premi non assegnati e/o
non convalidati correttamente. Detta estrazione sarà dunque eventuale, in
quanto ri-assegnazione di premi eventualmente non assegnati.

8.7 Assegnazione dei premi
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.P.R. n. 430/2001, l'assegnazione dei premi sarà
effettuata alla presenza di un Notaio o di un funzionario della Camera di
Commercio.
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Ai sensi del medesimo articolo, se il congegno utilizzato per l’assegnazione dei
premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico ufficiale è
affiancato da un esperto che rende apposita perizia.

9. MONTEPREMI
Il montepremi complessivo del Concorso è pari ad Euro 2.500,00
(duemilacinquecento//00) iva inclusa.

10. CAUZIONE
La cauzione viene versata in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, per
un importo pari al 100% del valore complessivo del montepremi del Concorso,
al netto di Iva, ai sensi dell’art. 7, comma 1. lettera a) D.P.R. n. 430/2001.

11. COMUNICAZIONE DELLA VINCITA ED EROGAZIONE DEI PREMI
11.1 Comunicazione della vincita
Con riferimento alle giocate instant win, l’utente vincitore verrà
immediatamente informato della vincita dal Soggetto Promotore mediante
notifica via webApp e tramite email allo stesso indirizzo indicato in fase di
registrazione.

Con riferimento all’estrazione finale dei maxi premi ed all’eventuale estrazione
a recupero, la medesima comunicazione della vincita avverrà entro 10 (dieci)
giorni dall’estrazione.

In entrambi i casi, al momento della comunicazione della vincita, il Soggetto
Promotore indicherà al vincitore la tipologia di gift card vinta, comunicando
allo stesso le condizioni di utilizzo e di spendibilità del premio.

11.2 Erogazione dei premi
ll premio verrà erogato entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione della
vincita e sarà visibile direttamente all’interno della WebApp.
Il Soggetto Promotore informerà il vincitore circa l’avvenuta erogazione del
premio tramite email, allo stesso indirizzo indicato in fase di registrazione.

Le gift card erogate dovranno essere utilizzate entro e non oltre 60 (sessanta)
giorni dalla erogazione delle stesse che avverrà all’interno della webApp.

12. ONLUS
Ai sensi dell'art.10, comma 5, D.P.R. 430/2001, i premi non richiesti o non
assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a AMICIZIA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Via Cavallotti, 6, 26845 Codogno - C.F.:
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07071980150.

13. TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
13.1 Gratuità della partecipazione ed accettazione del regolamento

a) La partecipazione al Concorso è completamente gratuita, fatti salvi i costi
telefonici e di connessione alla rete Internet, che sono a carico del
Partecipante secondo le tariffe di volta in volta applicate dal proprio
operatore;

b) la partecipazione al Concorso implica l'accettazione da parte del
Partecipante del presente regolamento, che è interamente soggetto alla
legge della Repubblica Italiana.

13.2 Divieti
a) I premi non potranno essere convertiti in denaro in nessun caso;

b) I Partecipanti non potranno richiedere, con o senza conguagli in denaro,
la consegna di premi diversi e/o a condizioni diverse da quelle previste
dal presente regolamento;

c) I premi sono personali e non possono essere ceduti a terzi.

13.3 Riserva di diritti e facoltà
a) Giocate bonus- Il Soggetto Promotore si riserva di prevedere punti

bonus o giocate instant win bonus aggiuntive in occasione di particolari
eventi, previa comunicazione agli utenti all’interno della webApp.

b) Sostituzione dei premi- Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di
sostituire i premi con articoli di pari valore e qualità, nel caso in cui i
premi previsti nel presente regolamento non siano più disponibili sul
mercato per cause non imputabili al Soggetto Promotore;

c) Conferma delle vincite- il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di
confermare le vincite dopo aver verificato la reale identità dei
Partecipanti, ad esempio richiedendo copia del documento di identità
dei Partecipanti, e di effettuare i controlli che riterrà necessari per
verificare il rispetto delle previsioni del presente regolamento. In caso di
mancata spedizione dei documenti richiesti entro i termini previsti
oppure di documenti che riporteranno dati incomprensibili, dati
differenti dai dati digitati durante la partecipazione al Concorso,
incompleti o palesemente non veritieri, essi saranno considerati non
validi e il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio.
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13.4 Utilizzo e fruizione dei premi. L'utilizzo e la fruizione di premi potrebbero
essere soggetti a termini e condizioni previsti dai terzi produttori e/o
distributori e/o erogatori dei premi previsti dal presente regolamento.

13.5 Esonero da responsabilità
a) Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, il Soggetto

Promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo e/o
alla fruizione dei premi da parte dei Partecipanti vincitori;

b) nella massima misura consentita dalla legge applicabile, il Soggetto
Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione e/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 possano impedire ad un
Partecipante di accedere al Sito e pertanto partecipare al Concorso;

c) nella massima misura consentita dalla legge, il Soggetto Promotore non
si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di
vincita o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi (elettronici o di
residenza) o dati personali errati e/o divenuti obsoleti e/o non veritieri da
parte dei vincitori e/o a disguidi postali.

13.6 Violazione del regolamento
I Partecipanti che, secondo il giudizio del Soggetto Promotore, risultino
vincitori 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, non potranno godere del premio vinto in tale modo.
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato, nonché si riserva di tutelare i propri
diritti nelle sedi opportune.

13.7 Server
Il Soggetto Promotore dichiara che il server di raccolta e gestione di tutti i dati
relativi al Concorso si trova in Italia.

13.8 Raccolta dei dati
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D. Lgs. n. 196/03,
nonché al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), come di volta in volta modificati.
L’informativa privacy del titolare del trattamento è resa a ciascun Partecipante
in fase di partecipazione al Concorso.
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Apposite informative saranno dallo stesso rese per le finalità ulteriori rispetto
alla mera partecipazione al presente Concorso.

13.9 Pubblicità e modifiche del regolamento
a) Il presente regolamento è pubblicato sulla webApp nell’apposita sezione

denominata “Regolamento”, e verrà altresì diffuso tramite diversi canali,
web e fisici, inclusi i Punti Vendita aderenti al Concorso;

b) Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il
presente regolamento, notificando le modifiche in questione al Ministero
dello Sviluppo Economico, dandone adeguata comunicazione al
pubblico, fermo restando che non siano apportate modifiche
peggiorative o lesive di diritti già acquisiti da parte dei Partecipanti.

14. RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa
della ritenuta alla fonte ex art. 30 D.P.R. 600/1973 a favore dei vincitori.

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è LiberActa s.r.l. come sopra generalizzata.

Base giuridica e finalità del trattamento
Il Soggetto Promotore (di seguito, il “Titolare”) in qualità di Titolare del
trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti dai
partecipanti in relazione al presente Concorso sono trattati esclusivamente per
le finalità di gestione strettamente funzionali alla partecipazione al Concorso
stesso.

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali dei partecipanti in relazione al presente
Concorso è facoltativo ma, essendo presupposto indispensabile per la
partecipazione, il loro mancato, parziale o inesatto conferimento comporterà
l’impossibilità di parteciparvi.

Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I predetti dati personali sono trattati attraverso strumenti automatizzati (ad es.
utilizzando procedure e supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su
supporto cartaceo) anche con l’ausilio di strumenti informatici, per il tempo
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati medesimi sono stati raccolti
ed in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle
disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
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Destinatari
I suddetti dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le
finalità sopra illustrate, a terzi fornitori di servizi, che operano in qualità di
autonomi Titolari del trattamento o di Responsabili del trattamento, e
potranno essere trattati da soggetti preposti alla gestione della manifestazione
a premi, in qualità di Persone Autorizzate al trattamento. L’elenco aggiornato
dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento,
rivolgendosi all’indirizzo di seguito indicato.

Trasferimento verso un Paese Terzo
Il Titolare del Trattamento si serve, per le finalità sopra indicate, di server situati
all’interno dell’Unione Europea; pertanto sulla base del Reg. UE 2016/679 il
trattamento è da ritenersi idoneo. I dati trattati dal Titolare non saranno mai
diffusi verso un Paese Terzo.

Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), in relazione ai
Dati Personali trattati l’interessato ha il diritto di ottenere in qualunque
momento dal Titolare:

A) Diritto di accesso. L’interessato ha diritto ad ottenere informazioni sui dati
trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una
copia dei dati trattati;

B) Diritto di rettifica. L’interessato ha diritto di verificare la correttezza dei propri
dati e richiedere l’integrazione dei dati incompleti, nonché l’aggiornamento e/o
la correzione dei dati inesatti;

C) Diritto alla cancellazione. Quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 17
del Regolamento UE 2016/679, l’interessato può richiedere la cancellazione dei
propri dati da parte del Titolare;

D) Diritto alla limitazione del trattamento. Quando ricorre una delle ipotesi
indicate dall’articolo 18, comma 1, del Regolamento UE n. 2016/679, l’interessato
può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il
Titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione;

E) Diritto di opposizione. L’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei propri dati quando ricorre una delle condizioni di
cui all’art.21 del Regolamento UE n. 2016/679;
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F) Diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha diritto di ricevere i propri dati
in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e,
ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un
altro titolare;

G) Diritto di revoca. L’interessato può revocare in ogni momento il consenso al
trattamento dei propri dati personali precedentemente espresso; la revoca
comporterà conseguentemente l’esercizio del diritto di oblio e la chiusura
dell’accesso alla webapp. I dati personali identificativi (nome, cognome Codice
Fiscale, email) dell’utente che esercita il proprio diritto all’oblio verranno
conservati solo ai fini della regolarità del concorso ed esibiti solo alle autorità
che ne faranno legittimamente richiesta per la verifica del regolare
svolgimento del concorso.

H) Diritto di proporre reclamo. Gli interessati che ritengono che il trattamento
dei dati personali a loro riferito avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).

Per l’esercizio dei diritti sopra elencati e per la revoca del consenso l’interessato
potrà inviare una comunicazione scritta al seguente indirizzo email:
privacy@liberacta.com
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