REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
(art.10 D.P.R. nr. 430 del 26 ottobre 2001)
“Vinci la moda”
SOGGETTO PROMOTORE
D.it – Distribuzione Italiana Soc.Coop. con sede legale in Via Paolo Nanni Costa, 30 - Bologna (BO) – Cod. Fiscale
e Part. IVA: 00290770379 (di seguito, “Sigma” o il “Promotore”).
SOGGETTO DELEGATO

Jakala S.p.A. Società Benefit s.u., con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana, 15, C.F. e P. IVA n.

08462130967 (di seguito il “Soggetto Delegato”).
AREA DI DIFFUSIONE

Il Concorso a premi “Vinci la moda” (di seguito il “Concorso” o l’”Iniziativa”) si svolgerà su tutto il territorio
nazionale e della Repubblica di San Marino (di seguito, “Territorio”), presso i Punti Vendita ad insegna "Sigma",
"Sigma Superstore", "Ok Sigma", "Il punto", “Vem”, “Super Day” e “Coal” aderenti all’Iniziativa e che
espongono il materiale promo-pubblicitario (di seguito, congiuntamente, “Punti Vendita”).
DURATA
Periodo di partecipazione da lunedì 08/11/2021 a domenica 12/12/2021, come di seguito dettagliato:
•

Periodo di Validità degli acquisti (di seguito, “Periodo promozionale”): da lunedì 08/11/2021 a
domenica 05/12/2021 nei Punti Vendita dove sia prevista l’apertura festiva

•

Partecipazione al Concorso (caricamento Scontrino sul Sito): dalle ore 00.01 di lunedì 08/11/2021 alle
ore 23.59 di domenica 12/12/2021

•

Partecipazione al Quiz: dalle ore 00.01 di lunedì 08/11/2021 alle ore 23.59 di domenica 12/12/2021
(di seguito, “Durata”)

Estrazione finale del Concorso: entro giovedì 23 dicembre 2021.
DESTINATARI
Tutte le persone fisiche, consumatori, residenti e/o domiciliate sul Territorio, che al momento della
partecipazione abbiano raggiunto la maggiore età (di seguito “Destinatari”).
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con
il Promotore e i rispettivi familiari. Sono altresì esclusi coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione
e/o dipendenza con i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del Concorso.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i Destinatari che nel Periodo promozionale effettueranno una spesa di qualsiasi importo nei Punti Vendita
acquisiranno automaticamente il diritto a partecipare al Concorso, con le modalità descritte di seguito.
Si precisa che:

•

Non daranno diritto a partecipare al Concorso quotidiani e periodici, ricariche telefoniche, carte
prepagate, farmaci da banco o automedicazione, farmaci o prodotti affini non soggetti a
prescrizione medica (art.5 co. 2 L.248/2006), alimenti per lattanti, ossia i prodotti utilizzati nei primi
sei mesi di vita (D.Lgs. 84/2011), prodotti di gioco con vincita in denaro (art. 9 D.L. 87/2018) e in
ogni caso, tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità, oltre ad
eventuali beni e/o servizi specificamente individuati e indicati come esclusi presso ciascun Punto
Vendita.

Per partecipare al Concorso, il Destinatario dovrà accedere al sito www.supersigma.com e, previa
registrazione, effettuare il login con le proprie credenziali; cliccando sul banner dedicato all’Iniziativa, potrà
dunque accedere alla sezione dedicata al Concorso (di seguito, “Sito”).
Al primo accesso alla sezione dedicata al Concorso, il Destinatario dovrà compilare l’apposito form con i dati
richiesti, oltreché confermare la presa visione dell’Informativa Privacy e la presa visione e accettazione del
presente Regolamento, per confermare la propria iscrizione al Concorso.
Per ciascuno scontrino d’acquisto in suo possesso, valido in base alle condizioni di cui al presente Regolamento,
dovrà inoltre compilare il form previsto per l’inserimento dei dati, come di seguito dettagliati:
•

Data di emissione dello scontrino (gg/mm/aaaa)

•

Ora di emissione dello scontrino (hh:mm)

•

Totale scontrino - importo complessivo di spesa (compresi i decimali)

•

Numero dello scontrino

•

Misuratore Fiscale (MF) / Registratore telematico (RT)

•

Foto dello scontrino in formato JPG, PNG e di dimensioni non superiori a 5 MB.

Una volta inseriti i dati sopra indicati, il Destinatario potrà prendere parte al quiz (“Quiz”).
Sarà consentita una sola partecipazione valida al Concorso per ciascuno scontrino caricato secondo le modalità
previste dal presente Regolamento.
Ad ogni avvio del Quiz il Destinatario visualizzerà domande ogni volta diverse.
Il Quiz prevede la visualizzazione di n. 3 domande (la cui assegnazione avverrà in modalità totalmente casuale
tra un numero predefinito di domande) a risposta multipla sul tema “Personal Style”, che verranno proposte
sullo schermo del Destinatario stesso, una di seguito all’altra nella stessa pagina. Il Destinatario dovrà
rispondere alle 3 domande (nell’ordine che preferisce) e cliccare sul tasto “CONFERMA” entro il tempo
massimo complessivo di 30 secondi, a decorrere dall’avvio del Quiz. All’interno della pagina di gioco sarà
sempre visibile il timer con il tempo residuo a disposizione.
La sessione di gioco si intenderà terminata allo scadere del tempo a disposizione sopra indicato, oppure, in
via alternativa, nel momento in cui il Destinatario avrà cliccato sul tasto “CONFERMA”.
Qualora, al termine della sessione, il Destinatario non fosse riuscito a rispondere a tutte le nr. 3 domande entro
il termine del Quiz, ai fini dell’attribuzione dei Punti Classifica, verranno considerate valide le sole risposte
selezionate dal Destinatario.
Si precisa che, per tutta la durata della sessione di gioco, il Destinatario avrà sempre la possibilità di modificare
le proprie risposte alle domande.
Al termine della sessione, il Destinatario scoprirà immediatamente a video il numero complessivo di risposte
corrette fornite e il totale dei punti guadagnati.
Per il solo avvio del Quiz, a prescindere dal numero di risposte fornite e dal numero di risposte corrette, al
Destinatario verrà attribuito nr. 1 punto classifica (di seguito, “Punto/i”).
Per ciascuna risposta corretta fornita per tutta la Durata del Concorso, il Destinatario acquisirà n. 5 punti; per
le risposte errate, non verrà attribuito alcun punto.

Inoltre, qualora il Destinatario cliccasse sul tasto “CONFERMA” prima dello scadere del tempo a disposizione,
riceverà n. 1 punto aggiuntivo (fino ad un massimo di n. 5 punti) per ogni secondo “risparmiato”, a prescindere
dal numero di risposte date e dalla relativa correttezza.
Si precisa che, nel caso in cui la pagina di gioco venisse “chiusa” in anticipo rispetto al termine dei 30 secondi
senza aver prima cliccato sul tasto “CONFERMA”, la sessione verrà interrotta, le risposte eventualmente
selezionate non daranno in alcun caso diritto all’ottenimento di punti, né sarà prevista l’attribuzione dei punti
aggiuntivi per il tempo eventualmente risparmiato. Il Destinatario riceverà in ogni caso n. 1 punto per aver
avviato il Quiz. In caso di interruzione della sessione, non sarà più possibile riavviare la medesima e il
Destinatario perderà il diritto a partecipare nuovamente con lo stesso scontrino.
ESEMPI DI GIOCO:
•

Se un Destinatario avvia il Quiz, fornisce 2 risposte corrette su 3 e clicca sul tasto “CONFERMA” con 3
secondi di anticipo rispetto allo scadere del tempo a disposizione, ottiene n. 14 punti (1 punto per
aver avviato il Quiz, 10 punti per le due risposte corrette e 3 punti per i secondi risparmiati);

•

Se un Destinatario fornisce 3 risposte corrette su 3 e la pagina del Quiz viene chiusa senza aver
premuto il tasto “CONFERMA”, in anticipo rispetto al termine dei 30 secondi, ottiene 1 solo punto per
aver avviato il Quiz;

•

Se un Destinatario fornisce 0 risposte su 3, ma preme il tasto “CONFERMA” con un anticipo di 20
secondi, ottiene n. 6 punti (1 punto per l’avvio del Quiz e 5 punti per il tempo risparmiato);

Al termine del Concorso, sarà stilata una Classifica, tra tutti i Destinatari che avranno maturato almeno n. 1
punto per tutta la durata del Concorso, secondo i criteri di assegnazione dei punti di cui al presente paragrafo.
Si precisa che:
•

Sarà consentito caricare max nr. 1 scontrino per ciascun Destinatario con la medesima data di
emissione. Ad esempio: nel caso in cui il giorno 2 dicembre 2021, il Destinatario effettui due spese
distinte, a cui corrispondono due scontrini riportanti la medesima data, egli potrà caricare uno
soltanto dei due scontrini sul Sito.

•

Il termine ultimo per inviare i dati scontrino via WEB sono le ore 23.59.59 di domenica 12 dicembre
2021. Eventuali Scontrini caricati oltre tale termine non potranno essere ritenuti validi ai fini della
partecipazione al Concorso.

•

Il termine ultimo per partecipare al Quiz con gli scontrini emessi entro il 05/12/2021, sono le ore
23.59.59 di domenica 12 dicembre 2021.

•

Ai fini della partecipazione alla presente Iniziativa, sarà cura del Destinatario verificare che la
documentazione comprovante l’acquisto riporti, ai fini dell’identificazione dell’attività medesima, i soli
dati minimi necessari.

•

Non sarà necessario che il Destinatario partecipi al Quiz immediatamente dopo il caricamento dello
scontrino sul Sito. Infatti, potrà accedere al Sito sino alla sopradetta scadenza e potrà visualizzare il
riepilogo degli scontrini caricati e della eventuale fruibilità residua per partecipare al Quiz.

•

Ai fini del Concorso fanno fede i dati del Promotore in merito alla correttezza delle risposte fornite.

•

Nel corso dell’iniziativa, potrà essere prevista la pubblicazione all’interno del Sito della classifica
provvisoria. Si specifica che, in caso di eventuali incongruenze tra quanto risultante dalla pubblicazione
e quanto invece risultante dalla verbalizzazione effettuata alla presenza del Notaio / Funzionario della
Camera di Commercio, quest’ultima prevarrà ai fini dell’individuazione degli aventi diritto e
dell’attribuzione dei rispettivi premi.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Al termine del Concorso, si procederà alla validazione della classifica alla presenza di un Notaio o di un
Funzionario della Camera di Commercio competente per territorio, entro il 23 dicembre 2021.
Inoltre, in occasione della validazione, si procederà all’assegnazione dei premi previsti in palio nel Concorso.
Tutti i Destinatari che avranno maturato almeno n. 1 punto nell’arco della durata del Concorso, a prescindere
dalla rispettiva posizione in Classifica, prenderanno automaticamente parte all’estrazione di n. 1 Buono PER
TE SHOPPING del valore di € 500. Saranno altresì estratti nr. 5 nominativi a titolo di riserva.
In aggiunta, tutti e soli i Destinatari che risulteranno tra i primi 500 in Classifica, parteciperanno all’estrazione
di n. 100 Borse O’Bag DOC del valore di € 70,00 (IVA esclusa) cad. Saranno altresì estratti nr. 150 nominativi a
titolo di riserva.
Si precisa che:
•

In caso di ex aequo, prevarrà il partecipante che ha effettuato per primo l’ultima giocata utile a
maturare il punteggio. In caso di ulteriore parità, si procederà a estrazione;

•

Ciascun Destinatario potrà partecipare una sola volta a ciascuna delle due estrazioni del Concorso;
tuttavia, egli potrà essere estratto in qualità di vincente e/o di riserva, sia nella prima che nella seconda
estrazione

L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né
modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità
di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica.
Eventuali incompatibilità non valutabili all’atto dell’estrazione saranno rese note dal Promotore previa verifica
dell’elenco dei vincenti e, in caso d’incompatibilità, si procederà con l’assegnazione del/i premio/i al/i primo/i
estratto/i in qualità di riserva disponibile/i.
COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori saranno avvisati entro 30 giorni dalla data di estrazione con una e-mail all’indirizzo di posta
elettronica con cui si sono registrati al sito www.supersigma.com, per raccogliere i dati necessari
all’identificazione personale del vincitore ed eventuali elementi che consentano di verificare il rispetto delle
condizioni di partecipazione. Previa accettazione del premio, secondo le modalità e nei termini che verranno
indicati al momento della comunicazione di vincita, i Destinatari riceveranno il premio vinto entro 120 giorni
dalla data di avvenuto inoltro della accettazione medesima e comunque entro i termini di legge (art.1 co. 3
D.P.R. 430/2001), all’indirizzo che indicheranno in fase di accettazione.
In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, oppure in caso di mancato riscontro, il vincitore
perderà ogni diritto al premio e non avrà null’altro a che pretendere dal Promotore; si procederà, quindi,
all’assegnazione del premio al primo nominativo di riserva estratto, in ordine di estrazione.
È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso
contrario il Premio non potrà essere assegnato.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare
il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di
sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
PREMI
n. 100 borse O’Bag DOC di tessuto gommato di colore nero e dimensioni cm 34x12x24, del valore di € 70,00
(IVA esclusa) cad.
n. 1 Buono PER TE SHOPPING del valore di € 500,00.

Per poter utilizzare il Buono vinto, sarà necessario effettuare il login sul sito
https://vincilamoda.perteshopping.it con il proprio indirizzo e-mail e password, previa registrazione (gratuita)
sul sito medesimo, inserire il codice ricevuto nella e-mail di comunicazione di vincita del premio e seguire le
istruzioni presenti nella stessa e-mail.
Il Buono non è convertibile in denaro, non è trasferibile, né cedibile. In caso di furto, distruzione o smarrimento
non può essere sostituito, né bloccato.
Il Buono è utilizzabile per richiedere voucher spendibili sui siti online di Coin, laRinascente, Zalando,
Salmoiraghi&Viganò, Bata e AW Lab.
Il Buono scade il 31 dicembre 2022 e il credito non utilizzato entro la data di scadenza verrà azzerato e non
potrà essere rimborsato.
MONTEPREMI
Il Montepremi del Concorso è di € 8.200,00 (IVA esclusa).
A garanzia dei premi promessi si presterà cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito cauzionale pari
al 100% del Montepremi, con scadenza il 23 Dicembre 2022.
Il beneficiario della fideiussione sarà il
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
DGMCCVNT – Divisione XIX - Manifestazioni a Premio
Via Molise, 2 00187 ROMA
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
L’iniziativa sarà pubblicizzata con materiali destinati ai Punti Vendita (es. leaflet, manifesti, etc.) e con tutti gli
altri mezzi che il Promotore riterrà utili alla diffusione della conoscenza dell’Iniziativa stessa. I messaggi
pubblicitari saranno coerenti con il presente Regolamento.
Il Regolamento sarà disponibile presso la sede del Promotore e su www.supersigma.com.
ONLUS
Alla conclusione del Concorso, i premi che, per qualsiasi motivo, non siano stati assegnati e/o richiesti e/o
ritirati dagli aventi diritto, ad esclusione dei premi espressamente rifiutati, saranno devoluti all’Associazione
ONLUS CEFA con sede in Via Lame, 118 Bologna C.F 01029970371.
DISPOSIZIONI GENERALI
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda la
ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600/1973, modificato dall’art. 19 co. 2, L. 449/1997.
I premi non sono sostituibili né in alcun modo modificabili, né convertibili in denaro o gettoni d’oro, né è data
alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l'aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un
premio diverso.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori e/o ai partecipanti, dovuta
all’indicazione da parte dei Destinatari di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non
disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri
antispam.

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire
ad un partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio: 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 a internet). Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla
configurazione del computer/device del Destinatario che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente
in fase di gioco.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in
violazione del normale svolgimento del Concorso, essi perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore
si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
e inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del Concorso.
La partecipazione al Concorso comporta per il Destinatario l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Il presente Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella circolare
28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. Eventuali modifiche, che dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento dell’Iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai
Destinatari con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente Regolamento, nel rispetto dei
diritti acquisiti.
PRIVACY

INFORMATIVA PRIVACY - CONCORSO “VINCI LA MODA”
Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679 – GDPR
Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali). Le forniamo le
dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Reg.
UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).
Titolare del trattamento
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è D.it – Distribuzione Italiana Soc. Coop. con sede legale in via Paolo Nanni Costa, 30 –
40133 Bologna (BO) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. I dati di contatto del Titolare del trattamento sono: e-mail
privacy@dit.com.
I dati personali che verranno trattati per la finalità sotto indicata sono nello specifico:
- nome, cognome, dati di contatto (e-mail e numeri telefonici sia fissi che mobili), indirizzi (via, città, numero civico).
Finalità del trattamento

Base giuridica

Periodo conservazione dati

A) Iscrizione e partecipazione
al concorso
“Vinci la moda!” *

Esecuzione di misure contrattuali
art. 6 lett. b) GDPR: il trattamento è
necessario per il perseguimento
all’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso.

Per la partecipazione al concorso:
Fino alla data di chiusura del concorso
ed al termine 6 mesi

*previa iscrizione al sito Supersigma

B) Trattamento necessario nell’ambito
dell’esecuzione di un contratto o ai fini
della conclusione di un contratto e

Obbligo di legge
art. 6 lett. c) GDPR: il trattamento è
necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento.
Contratto
art. 6 lett. b) GDPR: il trattamento è
necessario per il perseguimento
all’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di

*Per l’iscrizione al sito supersigma
Vedasi privacy policy generale

attività amministrativo contabili e precontrattuali correlate.

misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso.

Comunicazioni relative all’eventuale
vincita e operazioni di spedizione
premio

Obbligo di legge
art. 6 lett. c) GDPR: il trattamento è
necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento.

(Solo per i soggetti vincitori dei premi)

10 anni

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del
trattamento o di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del
Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati
a: - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta
elettronica); - studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; - Società che gestiscono il funzionamento del
concorso, l’estrazione dei premi e la consegna dei premi; - autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di
disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’esterno dello Spazio Economico Europeo o ad organizzazioni
internazionali. In particolare, i dati saranno conservati in server ubicati in Italia.
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati per la finalità A) Iscrizione al concorso è facoltativo. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità
di iscriversi al concorso.
Il conferimento dei dati per la finalità B) esecuzione di contratto e comunicazione di vincita e spedizione premio è necessario al
fine della stipula del contratto tra le parti e al fine della gestione dell’adempimento di obblighi amministrativo/contabili sempre
rispetto al contratto in essere. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di dare esecuzione al contratto e adempiere
alle operazioni di spedizione del premio.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Potrà far valere i diritti come espressi dagli artt. 15 e s.s. GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail
privacy@dit.coop o all’indirizzo della sede sopra indicato. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere l’accesso ai Suoi
dati personali (art.15), la rettifica (art.16), la cancellazione degli stessi (art.17), la limitazione del trattamento (art.18). Il titolare del
trattamento comunica (art. 19) a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o
cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora
l'interessato lo richieda. Nei casi previsti ha il diritto alla portabilità dei suoi dati (art.20) e in tal caso Le verranno forniti in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico. Ha il diritto di opporsi nei casi previsti (art.21), in
qualsiasi momento, al trattamento dei dati basato sul legittimo interesse scrivendo ai contatti sopra riportati con oggetto
“opposizione”. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato ha diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo, in particolare
nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione del
regolamento (Garante Privacy https://www.garanteprivacy.it/), o di adire le opportune sedi giudiziarie.
Data di aggiornamento: 29/09/2021
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