DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dr. Giuseppe Calvaruso nato a Palermo il 23/11/1945 nella qualità di legale rappresentante
della Società Argo Studio S.r.l., con sede legale e sede amministrativa in Milano Via Enrico Tazzoli, 5
codice fiscale e partita IVA 02020690349 iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. 1764009 codice attività
74.40.1 soggetto delegato dalla Società Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale e sede amministrativa
Strada 8 snc Frazione Milanofiori – 20089 Rozzano (MI) cod. fisc. e partita IVA 03349340962 iscritta
alla Camera di Commercio di Milano R.E.A. 1668879, promotrice del concorso a premi denominato
“VINCI NOVEMBRE RELOADED, LA GRANDE ESTRAZIONE FINALE” ai sensi delle vigenti
disposizioni dichiara che il regolamento del concorso a premi è il seguente:
REGOLAMENTO
PROMOTORE: Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale e sede amministrativa Strada 8 snc Frazione
Milanofiori – 20089 Rozzano (MI). L’iniziativa avrà luogo presso i Centri commerciali sotto elencati:
Auchan Casamassima Via Noicattaro, 2 70010 Casamassima BA
Auchan Cesano Boscone Via B. Croce, 2 20090 Cesano Boscone MI
Auchan Giugliano Circum. Ester. Loc. S.M. a Cubito 80014 Giugliano NA
Auchan Olbia SS 125, Loc. Sa Marinedda 7026 Olbia OT
Porte di Mestre Via Don Tosatto, 22 30174 Venezia VE
Auchan Rescaldina Via Togliatti,2 20027 Rescaldina MI
Auchan Sassari Via Porto Torres, 7100 Loc. Predda Niedda SS
Porte dello Jonio Via per S. Giorgio 74121 Taranto TA
Auchan Vimodrone SS Padana Sup. km. 292 20099 Vimodrone MI
Auchan Cagliari Marconi Prolungamento Via Vesalio 9134 Cagliari CA
Auchan Mazzano Via A. De Gasperi, 6 25080 Molinetto Di Mazzano BS
Auchan Mugnano Via P. Nenni, 54 80018 Mugnano NA
Auchan Porto S. Elpidio Via Fratte, 41 63018 Poto S. Elpidio AP

Porte dell’Adige Località Ferlina, 11 37012 Bussolengo VR
Neapolis Via Argine 380 80147 Napoli NA
SOGGETTO DELEGATO:
Alfaplanner s.r.l., con sede legale in Grosseto alla 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 10000 i.v.
DENOMINAZIONE: VINCI NOVEMBRE RELOADED. LA GRANDE ESTRAZIONE FINALE
AMBITO TERRITORIALE: Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: da sabato 2 novembre 2019 a domenica 24 novembre
2019. Estrazione finale entro il 31 dicembre 2019.
TIPOLOGIA CONCORSO: Instant Win on Line
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI: tutti i prodotti e servizi venduti nei Centri Commerciali
partecipanti ad esclusione dei generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e
nazionali dell’AAMS, giornali e riviste, ricariche telefoniche, alimenti per neonati e tutti gli altri prodotti
esclusi dalla normativa vigente.
DESTINATARI DEI PREMI: I clienti dei
Centri Commerciali partecipanti.
GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE: Si precisa
che la partecipazione al concorso è gratuita.
ELENCO PREMI : suddivisi per ogni
Centro Commerciale:
AUCHAN CASAMASSIMA
Gift Card da €. 10,00 355 3.550,00 Gift Card da €. 50,00 69 3.450,00
Totale 424 7.000,00 AUCHAN CESANO BOSCONE
Gift Card da €. 10,00 105 1.050,00 Gift Card da €. 50,00 39 1.950,00
Totale 144 3.000,00 AUCHAN GIUGLIANO
Gift Card da €. 10,00 105 1.050,00 Gift Card da €. 50,00 39 1.950,00
Totale 144 3.000,00 AUCHAN OLBIA
Gift Card da €. 10,00 105 1.050,00 Gift Card da €. 50,00 39 1.950,00
Totale 144 3.000,00 PORTE DI MESTRE
Gift Card da €. 10,00 355 3.550,00 Gift Card da €. 50,00 69 3.450,00
Totale 424 7.000,00 AUCHAN RESCALDINA
Gift Card da €. 10,00 355 3.550,00 Gift Card da €. 50,00 69 3.450,00
Totale 424 7.000,00 AUCHAN SASSARI
Gift Card da €. 10,00 105 1.050,00 Gift Card da €. 50,00 39 1.950,00
Totale 144 3.000,00 PORTE DELLO JONIO

Gift Card da €. 10,00 105 1.050,00 Gift Card da €. 50,00 39 1.950,00
Totale 144 3.000,00 AUCHAN VIMODRONE
Gift Card da €. 10,00 105 1.050,00 Gift Card da €. 50,00 39 1.950,00
Totale 144 3.000,00 PORTE DELL’ADIGE
Gift card da €. 10,00 105 1.050,00 Gift card da €. 50,00 39 1.950,00
Totale 144 3.000,00 NEAPOLIS
Gift card da €. 10,00 355 3.550,00 Gift card da €. 50,00 69 3.450,00
Totale 424 7.000,00 AUCHAN MARCONI
Buoni shopping da €. 10,00 176 1.760,00 Buoni shopping da €.
20,00 62 1240,00 Totale 238 3.000,00 AUCHAN MAZZANO
Buoni shopping da €. 10,00 544 5.440,00 Buoni shopping da €.
20,00 78 1.560,00 Totale 622 7.000,00
AUCHAN MUGNANO
Buoni shopping da €. 10,00 176 1.760,00 Buoni shopping da €.
20,00 62 1240,00 Totale 238 3.000,00 AUCHAN PORTO
SANT’ELPIDIO
Buoni shopping da €. 10,00 176 1.760,00 Buoni shopping da €.
20,00 62 1240,00 Totale 238 3.000,00

TOTALE MONTEPREMI A VINCITA
IMMEDIATA: n. 4.040 premi per un valore di
€. 65.000,00
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: da sabato 2 novembre 2019 a domenica 24 novembre
2019 nei seguenti Centri Commerciali:
• Auchan Casamassima
• Auchan Cesano Boscone
• Auchan Giugliano
• Auchan Olbia
• Porte di Mestre
• Auchan Rescaldina
• Auchan Sassari
• Porte dello Jonio
• Auchan Vimodrone
• Porte dell’Adige
• Neapolis
• Auchan Marconi
• Auchan Mazzano
• Auchan Mugnano
• Auchan Porto Sant’Elpidio
Per partecipare nei suddetti Centri Commerciali il cliente ha due possibilità di

gioco:
La prima consiste nel collegarsi al sito dedicato al concorso (www.vincinovembre.it) con un qualsiasi
device (desktop, tablet, smartphone) in qualsiasi luogo, registrarsi con i seguenti dati:
• nome
• cognome
• mail
selezionare da un menù a tendina il Centro Commerciale per il quale intende "tentare la fortuna" e
partecipare all'instant win.
Con questa modalità l’utente avrà una sola possibilità di giocare e di vincere un premio disponibile per
il centro scelto.
La seconda consiste nel collegarsi al medesimo sito (www.vincinovembre.it) sempre con un qualsiasi
device (desktop, tablet, smartphone) in qualsiasi luogo, registrarsi con i seguenti dati:
• nome
• cognome
• mail
selezionare da un menù a tendina il Centro Commerciale per il quale intende "tentare la fortuna" +
digitare nell’apposito spazio un codice alfanumerico pubblicizzato per tutta la durata del concorso su
una serie di materiali di comunicazione all’interno del centro commerciale (locandine interne, floor
sticker, vetrofanie, totem digitali ecc.)
Con questa modalità l’utente avrà n. 2 possibilità di giocare e quindi di vincere un premio di quelli
disponibili per il Centro scelto.
La seconda possibilità di vincere viene attivata solo se non si è già vinto con la
prima.
Tutti i sopracitati materiali di comunicazione all’interno del centro commerciale conterranno il sito a cui
collegarsi www.vincinovembre.it, un codice alfanumerico e un QR CODE (il codice QR CODE è un
codice a barre bidimensionale o codice 2D, ossia a matrice, composto da moduli neri disposti all'interno
di uno schema bianco di forma quadrata).
La scansione del QR CODE ha la sola funzionalità di collegare il device (smartphone o tablet)
direttamente alla piattaforma di gioco con il codice alfanumerico già compilato. Collegarsi al sito
manualmente ed inserire manualmente il codice alfanumerico presente sui materiali equivale in tutto e
per tutto alla scansione del QR CODE.
In entrambi i casi, il gioco avviene unicamente connettendosi al sito www.vincinovembre.it
La piattaforma escluderà successivi tentativi di gioco da parte di utenti che hanno già
partecipato
In entrambe le possibilità di gioco, in caso di vittoria, apparirà una schermata “HAI
VINTO”.

Per poter ritirare il premio si dovrà inserire il proprio codice fiscale nell’apposito spazio che apparirà
nella schermata.
Una volta compilato lo spazio con il proprio codice fiscale sarà inviata una mail, all’indirizzo indicato,
con un codice alfanumerico da inserire negli infopad o nei promokiosk presenti al centro commerciale
per riscuotere il proprio premio.
Nei seguenti Centri Commerciali:
• Auchan Casamassima
• Auchan Cesano Boscone
• Auchan Giugliano
• Auchan Olbia
• Porte di Mestre
• Auchan Rescaldina
• Auchan Sassari
• Porte dello Jonio
• Auchan Vimodrone
• Porte dell’Adige
• Neapolis
Il partecipante caso di vincita si dovrà recare nella Galleria del Centro Commerciale e ritirare il premio
inserendo il codice di vincita sul modulo dedicato presente sul infopad, che emetterà immediatamente
la Gift Card
Si potranno vincere i seguenti premi:
• Gift Card dal valore di €. 10,00
• Gift Card dal valore di €. 50,00
Le Gift Card hanno validità di 1 anno dalla data di emissione e sono spendibili in tutti i punti vendita
della Galleria.
Le Gift card non sono commutabili in denaro non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze
nell’utilizzo sono a carico del vincitore.
Per i seguenti Centri Commerciali:
• Auchan Marconi
• Auchan Mazzano
• Auchan Mugnano
• Porto Sant’Elpidio
Il partecipante caso di vincita si dovrà recare nella Galleria del Centro Commerciale e ritirare il premio
inserendo il codice di vincita sul modulo dedicato presente sullo schermo dei promokios, che emetterà

immediatamente degli scontrini validi come buoni acquisto.
Si potranno vincere i seguenti premi:
• Buoni acquisto dal valore di €. 10,00 spendibile solo nei negozi della
Galleria
• Buoni acquisto dal valore di €. 20,00 spendibile solo
nell’Ipermercato.
I buoni shopping sono spendibili entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Trascorso tale termine il
buono non è più valido.
I buoni shopping non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze
nell’utilizzo sono a carico del vincitore
Si precisa quanto segue:
Le Gift card e i buoni shopping non possono essere utilizzati per l’acquisto dei seguenti prodotti: generi
di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS e giornali, prodotti per
lattanti e i prodotti esclusi dalla normativa vigente.
Entro il 31 dicembre 2019, alla presenza di un funzionario preposto alla tutela della pubblica fede o di
un Notaio, sarà effettuata un'estrazione finale tra tutti i partecipanti non vincitori, i quali potranno vincere
i premi sopra indicati che non risulteranno assegnati durante la prima fase del concorso. L’estrazione
finale coinvolgerà i partecipanti non vincitori che avranno preso parte all'iniziativa, indifferentemente,
tramite la prima o la seconda modalità di gioco.
In particolare, i partecipanti non vincitori potranno vincere:
- n. 79 gift card per un valore totale di Euro 12.210 iva inclusa ciascuna, laddove essi abbiano
partecipato nella prima fase del concorso selezionando uno dei seguenti Centri Commerciali
• Auchan Casamassima
- n. 1 gift card del valore di Euro 190 euro iva inclusa
- n. 8 gift card del valore di Euro 150 euro iva inclusa:
• Auchan Giugliano
- n. 1 gift card del valore di Euro 110 euro iva inclusa
• Auchan Olbia
- n. 1 gift card del valore di Euro 270 euro iva inclusa
- n. 5 gift card del valore di Euro 150 euro iva inclusa:
• Porte di Mestre

- n. 1 gift card del valore di Euro 240 euro iva inclusa
- n. 21 gift card del valore di Euro 150 euro iva inclusa:
• Auchan Rescaldina
- n. 1 gift card del valore di Euro 290 euro iva inclusa
- n. 8 gift card del valore di Euro 150 euro iva inclusa:

• Auchan Vimodrone
- n. 4 gift card del valore di Euro 150 euro iva inclusa:
• Porte dell’Adige
- n. 1 gift card del valore di Euro 120 euro iva inclusa
- n. 2 gift card del valore di Euro 150 euro iva inclusa:
• Neapolis
- n. 1 gift card del valore di Euro 190 euro iva inclusa
- n. 24 gift card del valore di Euro 150 euro iva inclusa:

. 52 carnet di buoni shopping per un valore totale di Euro 9.470 iva inclusa ciascuno, laddove essi
abbiano partecipato alla prima fase del concorso selezionando uno dei seguenti Centri Commerciali:

• Auchan Marconi
- n. 1 carnet buoni shopping del valore di Euro 180 euro iva inclusa
- n. 6 carnet buoni shopping del valore di Euro 150 euro iva inclusa:
• Auchan Mazzano
- n. 4 carnet buoni shopping del valore di Euro 500 euro iva inclusa
- n. 1 carnet buoni shopping del valore di Euro 220 euro iva inclusa:
- n. 22 carnet buoni shopping del valore di Euro 150 euro iva inclusa:

• Auchan Mugnano
- n. 1 carnet buoni shopping del valore di Euro 280 euro iva inclusa
- n. 5 carnet buoni shopping del valore di Euro 150 euro iva inclusa:
• Porto Sant’Elpidio
- n. 1 carnet buoni shopping del valore di Euro 190 euro iva inclusa
- n. 11 carnet buoni shopping del valore di Euro 150 euro iva inclusa:

Si precisa che le gift card sono spendibili entro e non oltre un anno dalla data di emissione in tutti i punti
vendita della Galleria; i carnet di buoni shopping sono spendibili entro e non oltre il giorno 31/01/2020
solo nei punti vendita sopra indicati.
Decorsi i termini di scadenza, entrambi i premi non saranno più validi, né spendibili.
Si precisa altresì che tutti i premi sopra indicati non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto
ed eventuali eccedenze nell’utilizzo sono a carico del vincitore.
I carnet di buoni shopping vinti non possono essere cumulabili con i buoni shopping vinti in altre
manifestazioni a premio.
Il partecipante, in caso di vincita, si dovrà recare presso la Galleria del Centro Commerciale e ritirare il
premio seguendo le medesime modalità valide per la prima fase del concorso per quanto riguarda i
centri commerciali con infopad, e recandosi in Direzione del Centro Commerciale di riferimento negli
orari di apertura per quanto riguarda i centri commerciali senza infopad.
I carnet di buoni shopping devono essere redenti entro la data di spenbilità degli stessi.
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 del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per
territorio o di un suo delegato. 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.
In tutte le modalità di partecipazione alla presente il sistema di assegnazione dei premi è gestito da un
software certificato che assicura la casualità nell’individuazione dei vincitori. Il software non è
manomettibile
Il server che gestisce il sito dedicato al concorso è allocato sul territorio
nazionale
Il costo del collegamento internet è quello del gestore telefonico di
appartenenza
STRUMENTI INFORMATICI La società promotrice non assume alcuna responsabilità in ordine ad

inconvenienti eventualmente derivanti da interruzioni o interferenze delle linee telefoniche ovvero della
rete internet utilizzata da ciascun concorrente attraverso il proprio dispositivo, né con riferimento alle
capacità/velocità di circolazione dei dati fornita da ciascun operatore telefonico e/o telematico cui il
concorrente sia affidato per il proprio dispositivo. Con la partecipazione al servizio, l’utente dichiara di
conoscere i limiti della tecnologia disponibile.
Pertanto la società promotrice non è responsabile e disconosce qualsiasi garanzia espressa o implicita
relativa alla compatibilità del software del proprio dispositivo smartphone, tablet o altro con cui e
partecipa al Gioco dichiarando di non avere nulla a pretendere dalla produzione per gli eventuali
inconvenienti tecnici che venissero a verificarsi durante la propria partecipazione al Gioco, anche con
riferimento alla specifica fase di cui ai punti 4 e 5. ivi inclusi eventuali “attacchi hacker“, interruzione di
afflusso di servizio di energia elettrica, interruzione attività server, cloud, ecc.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: La partecipazione a questo concorso comporta
l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento.
ESCLUSIONI: Sono esclusi dalla presente iniziativa promozionale i dipendenti e i collaboratori della
Società promotrice e dei Centri Commerciali partecipanti.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA: La Società promotrice rinuncia al diritto di
rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9 settembre 1973, n. 600.
PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI: Fondazione ABIO Italia Onlus Fondazione ABIO Italia Onlus
per il Bambino in Ospedale Via Don Gervasini, 33 - 20153 Milano 97384230153
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679): Ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, i dati raccolti dalla società Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale e sede amministrativa
Strada 8 snc Frazione Milanofiori – 20089 Rozzano (MI), in qualità di Titolare del trattamento, in sede
di partecipazione al presente Concorso saranno trattati nel pieno rispetto della normativa europea allo
stato vigente. In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia, i dati personali forniti da parte dei
partecipanti al concorso indetto da Ceetrus Italy S.p.A. potranno essere trattati sia con l’ausilio di
strumenti elettronici e/o
informatici che in formato cartaceo, in ogni caso, nel rispetto delle modalità di protezione e sicurezza
prescritte dalla normativa di riferimento. I dati forniti dai partecipanti al Concorso attraverso la
compilazione del modulo di registrazione online In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento
UE 2016/679: Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale e sede amministrativa Strada 8 snc Frazione
Milanofiori – 20089 Rozzano (MI), in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali
raccolti per la partecipazione al concorso a premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza,
liceità e trasparenza per perseguire le seguenti finalità: verranno utilizzati, previo consenso
dell’interessato : a. per consentire la partecipazione al concorso; b. per finalità promozionali,
commerciali e di marketing, che potranno essere realizzate da Ceetrus Italy S.p.A., anche attraverso
l'opera di società specializzate esterne, dirette ad informare su iniziative promozionali di vendita
attraverso interviste, lettere, telefono o sistemi automatizzati di chiamata. Si precisa che il
conferimento dei dati di cui al punto “a” è necessario per consentire la regolare partecipazione al
concorso indetto; il mancato conferimento dei dati di cui al punto “b” non è obbligatorio ai fini della
partecipazione al concorso ma in sua mancanza non potremo effettuare alcuna attività promozionale. I

dati personali raccolti dal Titolare del Trattamento in qualsiasi forma – elettronica e/o cartaceo – e
secondo le modalità di cui sopra, saranno conservati nel rispetto dei criteri normativamente sanciti e
quindi limitatamente al periodo di tempo necessario a perseguire le citate finalità concorsuali e/o
promozionali per le quali i dati sono stati raccolti e/o trattati ovvero adempiere a precisi obblighi di
legge, salvo diverse disposizioni. In ogni caso, il soggetto che ha fornito i dati raccolti, conservati e
trattati per l’adempimento delle summenzionate finalità promozionali, inerenti il presente concorso a
premi, commerciali e di marketing può domandare al titolare designato al trattamento dei dati
personali il regolare accesso ai medesimi, la rettifica e/o la cancellazione degli stessi, chiedere una
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano nonché revocare il consenso prestato in qualsiasi
momento, cui il responsabile adempie in forma autonoma tenendolo indenne da penali e/o altre forme
di risarcimento del danno. Si precisa che, al fine di perseguire le finalità concorsuali, promozionali e/o
commerciali i dati raccolti potranno essere sottoposti a fornitori di servizi diretti alla gestione di siti,
affidatari della gestione delle attività di concorso a premi e/o dipendenti addetti alla gestione ed
organizzazione dei dati raccolti per le precipue finalità sopra esposte. I dati raccolti potranno essere
peraltro trasmessi, inviati e/o comunicati a terzi responsabili o comunque preposti a trattamenti
strumentali nell’ambito delle finalità indicate, ad altre società appartenenti al nostro gruppo societario
e/o aventi rapporti contrattuali e trasferiti all’estero, presso Paesi terzi e/o organizzazioni
internazionali. L’elenco nominativo dei soggetti a cui i suoi dati potranno essere comunicati i dati è a
disposizione, a richiesta dell’interessato, presso il Titolare al fine di consentire il relativo accesso
ottenendo la relativa copia dei dati comunicati nonché del luogo in cui gli stessi sono stati resi
disponibili. I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che per conto di
Ceetrus italy S.p.A., svolgono attività tecnico organizzative connesse alla gestione del concorso e a
soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa
secondaria; previo consenso. iInoltre i dati potranno essere comunicati anche a società che
collaborano con Ceetrus italy S.p.A. nell’esecuzione delle attività di cui al punto “b” della presente
informativa. I dati personali potranno essere comunicati a società terze, in qualità di autonomi Titolari
del trattamento o in qualità di Responsabili o incaricati espressamente nominati da Ceetrus italy
S.p.A., che li tratteranno esclusivamente per le finalità sopra indicate e per lo svolgimento di compiti di
natura tecnica ed organizzativa, assicurando in ogni caso le adeguate garanzie al fine del
trasferimento dei dati medesimi. Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del
concorso potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente per la realizzazione delle
finalità su menzionate. Il Titolare del trattamento è Ceetrus Italy S.p.A. con sede legale e sede
amministrativa Strada 8 snc Frazione Milanofiori – 20089 Rozzano (MI) Il soggetto titolare dei dati
raccolti potrà rivolgersi direttamente al Titolare designato al trattamento dei suddetti dati il quale è
chiamato a fornire chiarimenti e/o specifiche in ordine alla tipologia dei dati raccolti, alle modalità di
trattamento e conservazione nonché tutte le informazioni inerenti le finalità dirette alla raccolta dei dati
personali, consentendo all’interessato l’esercizio del relativo diritto di accesso e provvedendo alla
messa a disposizione delle informazioni richieste.
Il Titolare del trattamento è chiamato a fornire tutte le informazioni richieste dall’interessato nel rispetto
delle tempistiche normativamente previste e articolate in virtù delle specifiche circostanze, comunque
entro un tempo tale da considerarsi ragionevole.
L’interessato potrà in ogni caso chiedere: - chiarimenti in ordine all’origine dei dati nonché alla logica e
alle modalità e finalità del trattamento e delle garanzie di trasferimento in caso di trasmissione dei dati
all’estero; - richiedere ed ottenerne la cancellazione, la rettifica e/o la trasformazione in forma

anonima; - richiedere l’aggiornamento, o se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; - domandare
la limitazione al trattamento dati che lo riguardano; - opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi
momento per motivi connessi alla sua situazione particolare; - revocare il consenso previamente
prestato e/o proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
Al fine di esercitare tali diritti l’interessato potrà provvedere ad inviare al Titolare del trattamento la
relativa richiesta con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la regolare ed avvenuta ricezione (a mezzo
posta, mail, pec) ai seguenti recapiti : 1. dpo@ceetrus.com 2. indirizzo Ceetrus Italy S.p.A. con sede
legale e sede amministrativa Strada 8 snc Frazione Milanofiori – 20089 Rozzano (MI). Indicando, in
entrambi i casi quale oggetto “Trattamento dei dati personali relativo al concorso a premi “VINCI
NOVEMBRE RELOAD, LA GRANDE ESTRAZIONE FINALE“. A. attività legate alla partecipazione al
concorso a premi; B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a
migliorare l’offerta dei prodotti e dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte; C. attività di
marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che per e- mail; D.
attività di marketing diretto tramite l’invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati per le
finalità di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse
all’operazione a premi. In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai punti
b), c) e d), l’interessato potrà partecipare al concorso a premi ma il Titolare non sarà in grado di fornire
i servizi correlati. I dati verranno trattati dal Responsabile del trattamento dati ciascuno per le attività di
propria competenza: Ceetrus Italy S.p.A., Argo Studio S.r.l. , Canali & C. S.r.l e PTA Group S.r.l. Via
Giuseppe Verdi, 12 - 24121 Bergamo (BG). I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati
stessi saranno conservati e trattati presso la sede operativa della società per la durata dell’iniziativa; al
termine verranno cancellati ovvero trasformati in forma anonima. Il relativo trattamento sarà effettuato
anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi con l’osservanza di
ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. In relazione al trattamento
dei dati personali per esercitare i propri diritti il partecipante potrà scrivere una mail all’indirizzo
dpo@ceetrus.com e potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. Per ogni
opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti suddetti è Ceetrus Italy S.p.A. con
sede legale e sede amministrativa Strada 8 snc Frazione Milanofiori – 20089 Rozzano (MI)
ALTRI ELEMENTI: Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel
regolamento e che la copia del regolamento è a disposizione dei partecipanti presso le direzioni dei
Centri Commerciali partecipanti e sui rispettivi siti

