REGOLAMENTO CONCORSO MISTO
denominato “Leffe 2022”

PROMOTORE:
Anheuser - Bush Inbev Italia S.p.A. (Codice Fiscale 12363450151-Partita Iva n.: 02685290120)
con sede legale a Milano (20154), in Piazza Gae Aulenti 8

SOGGETTO DELEGATO: agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5
comma 3 DPR 430/01): Proxima SpA Società Benefit, con sede legale in via Malavolti, 59/63 41122 Modena
(MO), Italia - C.F./P.IVA 01763860366 - Tel. 059/254948 - Fax 059/253484.

AREA: Territorio nazionale italiano nei punti vendita aderenti all’iniziativa, che espongono il materiale
pubblicitario inerente il concorso e che emettono documenti di acquisto parlanti.
Saranno considerati validi anche gli acquisti su piattaforme e-commerce da rivenditori italiani; saranno infatti accettati
solamente documenti che attestano che la vendita è stata effettuata da rivenditore italiano.

PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Tutti i prodotti a marchio Leffe:
REFERENZA
Leffe Blonde 33cl
Leffe Blonde 75cl
Leffe Rouge 33cl
Leffe Rouge 75cl
Leffe Tripel 33cl
Leffe Rituel 9° 33cl
Leffe Rituel 9° 75cl
Leffe Ambree 33cl
Leffe Ambree 75cl
Leffe Blonde&Rouge 75cl glass pack

Saranno ritenuti validi tutti gli acquisti delle referenze sopra riportate anche se vendute in cluster/cartoni interi.

PERIODO DI PARTECIPAZIONE: 01/04/2022 al 31/07/2022

EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE: entro il 30/09/2022.

DESTINATARI AVENTI DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE: acquirenti dei prodotti oggetto della presente
promozione, residenti e domiciliati in Italia, maggiorenni al momento della registrazione.

ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI:
Sono esclusi e non possono partecipare all’iniziativa:
- i soggetti minori di anni 18
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino
- coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice
- i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi; a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti.
- soggetti, imprese o aziende che effettuino acquisti con partita Iva

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Tutti coloro che nel periodo promozionale acquisteranno in un unico atto di acquisto almeno 9 euro di prodotti
a scelta tra quelli disponibili a marchio Leffe potranno:
- partecipare all’assegnazione di un premio instant win; in palio un premio a settimana;
- aggiudicarsi un premio certo.
Si precisa che, per partecipare sia alla meccanica instant win che all’aggiudicazione del premio certo, il valore di
almeno 9 euro di birra Leffe deve essere contenuto nel medesimo documento di acquisto (di seguito e in
comunicazione anche indicato come “scontrino”).
Per partecipare dovranno utilizzare i dati rilevabili dal documento di acquisto parlante (ovvero riportante la
descrizione dei prodotti Leffe acquistati e il loro valore).
Il consumatore, collegandosi al sito giocaegusta.leffe.it dovrà registrarsi e compilare l’apposito form di
partecipazione inserendo i seguenti dati obbligatori:
- nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, recapito telefonico, password utile per il login;
- dare il consenso richiesto al trattamento dati;
- confermare la presa visione e l’accettazione del presente regolamento.
L’utente riceverà una e-mail, all’indirizzo indicato in sede di iscrizione, per confermare la registrazione.
Una volta confermata la registrazione, per partecipare all’iniziativa sarà sufficiente inserire il proprio indirizzo
e-mail e la password nell’apposita sezione.
Dopo aver effettuato il login, i partecipanti dovranno:
caricare la foto del documento di acquisto seguendo le indicazioni indicate sulla piattaforma di gioco
(in formato .jpeg, .pdf., .png, .jpg, con peso max di 10MB) e
inserire l’indirizzo postale completo per la spedizione del premio.
Subito dopo il caricamento della foto del documento di acquisto l’utente dovrà attendere che questo venga
convalidato dal sistema informatico automatizzato di verifica, il quale provvederà all’analisi di congruenza del
documento.
Al fine di ridurre il tempo di attesa necessario per le verifiche, massimizzare il numero di documenti di acquisto
giocabili, e al contempo garantire il pieno rispetto dei vincoli imposti dalle regole di partecipazione all’iniziativa,
il sistema automatico di verifica utilizza un algoritmo di analisi software dei dati basato su un riconoscimento
ottico dei caratteri (OCR) di ultima generazione e dalle elevate prestazioni.
Per ogni documento di acquisto inviato il sistema OCR rileverà data, ora, numero e importo totale della spesa.
Si precisa che per i documenti di acquisto su e-commerce, se l’orario non è presente il sistema rileverà 00:00.

In assenza, o in caso di impossibilità di lettura OCR, di una qualsiasi di queste informazioni, il sistema
comunicherà all’utente il rifiuto della foto. L’utente sarà invitato a riprovare una seconda volta sempre tramite
la piattaforma.
Se anche il secondo tentativo di caricamento dovesse fallire, l’utente avrà la facoltà di inserire manualmente il
numero e l’importo del documento di acquisto secondo le indicazioni fornite.
Si richiede che la foto del documento di acquisto sia:
●
fronte e se necessario retro; il retro è richiesto solo se sono presenti uno o più dei dati richiesti e la
descrizione dei prodotti Leffe;
centrata e con i bordi allineati, ossia non deve essere inclinata e il documento di acquisto non deve
●
essere curvo (si consiglia di appoggiarlo su una superficie piatta);
correttamente a fuoco (la foto non deve essere mossa o sfocata);
●
leggibile nella sua totalità anche ad occhio nudo.
●

Si specifica e precisa che la qualità della foto del documento di acquisto inviato per la partecipazione al
concorso a premi è imputabile esclusivamente all’utente partecipante ed all’apparecchio fotografico da esso
utilizzato.
Il sistema automatico verificherà quindi che il documento:
●
●
●

sia stato caricato in un momento successivo all’emissione dello stesso;
che la data del documento sia compatibile con i giorni di validità del concorso;
non sia stato già utilizzato per una precedente partecipazione della stessa persona o di altre persone.

Si precisa che sono esclusi dalla partecipazione alla presente iniziativa:
●
eventuali ricevute compilate a mano, ricevute di transazioni POS e carta di credito, ecc…
documenti risultanti già utilizzati come sopra indicato;
●
documenti con dati non leggibili;
●
documenti fotografati dall’utente con il proprio dispositivo, in un modo tale che i dati non siano
●
riconoscibili dall’algoritmo del sistema OCR; a titolo di esempio -non esaustivo- fotografia fuori fuoco,
fotografia mossa, fotografia effettuata in contesto ambientale non idoneo ad estrarre i dati (es. ambiente buio)
…;
documenti sgualciti, rotti, sbiancati, macchiati.
●

Se i controlli del sistema OCR daranno esito positivo all’upload del documento, l’utente potrà confermare la sua
partecipazione.
Automaticamente verrà attivato un software di gioco, precedentemente programmato, per assegnare
casualmente i premi in palio.
Il software, tramite un sistema instant win, fornirà subito al partecipante l’esito della giocata con un messaggio
perdente o vincente a video oltre alla conferma della presa in carico della partecipazione ai fini
dell’ottenimento del premio certo.
Solo i vincitori dei premi instant win riceveranno anche una comunicazione confermativa via e-mail con l’esito
della giocata e le indicazioni per convalidare la vincita ovvero inviare entro 7 gg la fotocopia del proprio
d'identità in corso di validità all’indirizzo e-mail promozioni@proximaspa.it
Il promotore si riserva di chiedere l’invio dell’originale dello scontrino parlante unitamente ai propri dati
anagrafici, recapito telefonico e alla fotocopia del documento d’identità, tramite posta (preferibilmente con

raccomandata) entro 7 giorni dalla richiesta (farà fede la data del timbro postale) a: Concorso Leffe - c/o
Proxima S.p.A. - Via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena (MO).
Nel caso, saranno presi in considerazione tutti i documenti di convalida pervenuti entro il 31/08/2022.
In caso di esito non vincente della giocata, il documento di acquisto utilizzato per la partecipazione dovrà
comunque essere conservato/a, in quanto verrà richiesto/a per convalidare una possibile vincita in una
eventuale estrazione finale e potrà altresì essere richiesto ai fini del conferimento del premio certo.
Si evidenzia che ogni documento d’acquisto sarà valido per una sola partecipazione, anche se sarà relativo
all’acquisto di una quantità maggiore o multipla di prodotti/valore di prodotti rispetto a quanto richiesto nel
presente regolamento, poi verrà annullato.
Ogni partecipante potrà vincere solo 1 planetaria Kitchenaid Artisan.
EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE - entro il 30/09/2022
Potranno partecipare all'eventuale estrazione finale tutte le partecipazioni valide non già vincenti un premio
instant win.
Saranno escluse eventuali partecipazioni già non convalidate.
Presso la sede del Soggetto Delegato e alla presenza di un funzionario della C.C.I.A.A. di Modena per la tutela
della fede pubblica, sarà effettuata l’estrazione dei premi immediati eventualmente non assegnati o non
convalidati per documentazione non pervenuta entro i termini richiesti o risultata irregolare ed altrettante
riserve.
Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità del vincitore o in caso di irregolarità di partecipazione (anche
per mancato o ritardato ricevimento dei documenti comprovanti la vincita, ricevimento di documentazione non
conforme o incompleta o contraffatta, dati inseriti non veritieri).
L’estrazione avverrà sulla base di tabulati elettronici e/o cartacei contenenti le partecipazioni valide attraverso
un software che darà corso a vincite puramente casuali, adottando un algoritmo random non modificabile e/o
non manomettibile in alcun modo. Relativamente al software verrà presentata perizia tecnica.
I vincitori ad estrazione finale saranno avvisati telefonicamente, utilizzando il numero di telefono rilasciato in
fase di registrazione, per numero 3 tentativi effettuati in 3 giorni diversi e in orari differenti. Il promotore si
riserva di avvertire i vincitori anche tramite e-mail o messaggi whatsapp non ritenendosi comunque
responsabile nel caso di comunicazioni non andate a buon fine (compresa la mancata lettura della
comunicazione in tempi utili per poter convalidare la vincita)
Se i recapiti indicati dai vincitori risulteranno non corretti (ad esempio telefono inesistente o inattivo o telefono
staccato, mail non più valida) o se i vincitori non risponderanno al telefono/email/whatsapp nei modi/tempi
indicati, gli stessi saranno considerati irreperibili ed il promotore non si riterrà per questo responsabile.
Per convalidare la vincita, entro 7 gg dalla data dell’avvenuta comunicazione, i vincitori dovranno inviare la
fotocopia del proprio d'identità in corso di validità all’indirizzo e-mail promozioni@proximaspa.it.
Il promotore si riserva di chiedere l’invio dell’originale dello scontrino parlante unitamente ai propri dati
anagrafici, recapito telefonico e alla fotocopia del documento d’identità, tramite posta (preferibilmente con
raccomandata) entro 7 giorni dalla richiesta (farà fede la data del timbro postale) a: Concorso Leffe - c/o
Proxima S.p.A. - Via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena (MO).
Decorsi 15 gg dalla notifica della vincita, senza aver ricevuto regolare documentazione o telefonata da parte del
vincitore, sarà contattata la prima riserva utile, rispettando i medesimi tempi.

DOCUMENTI DI ACQUISTO E CONVALIDA VINCITE
Ogni documento d’acquisto, per essere ritenuto valido, dovrà essere stato emesso in data compresa nel
periodo promozionale.
Se richiesti in originale, non saranno ritenuti validi i documenti d’acquisto fotocopiati o con abrasioni,
cancellature, manomissioni, non chiaramente leggibili e/o riportanti dati diversi da quelli digitati in fase di
partecipazione.
Il promotore si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in particolare la provenienza dei
documenti di acquisto comprovanti l’avvenuto acquisto anche con controlli presso i punti vendita che li hanno
emessi.
Relativamente agli acquisti on-line sono ritenuti validi solo quelli effettuati su piattaforme e-commerce di
rivenditori italiani, che emettono un documento (scontrino/ricevuta) parlante che ne traccia l’acquisto; il
consumatore che acquisterà su siti on line dovrà quindi preventivamente accertarsi che venga emesso un
documento (fattura/ricevuta) parlante attestante l’acquisto come sopra ben specificato.
Si precisa inoltre che faranno fede i dati riportati sul documento di acquisto (fattura/ricevuta) e non quelli della
conferma dell’ordine, anche se effettuato all’interno del periodo promozionale; pertanto sarà possibile
partecipare al concorso solamente con acquisti che prevedono la consegna in tempo utile per consentire la
partecipazione con documentazione idonea.

SOFTWARE DI GIOCO
Relativamente al software di gioco verrà presentata una perizia tecnica osservante la massima trasparenza
delle operazioni al fine di garantire al partecipante la buona fede della promotrice e la correttezza delle stesse.
Non sarà possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; il computer
sarà infatti programmato per assegnare le vincite previste dal regolamento secondo le regole della totale
casualità.
Eventuali premi immediati non assegnati dal software nel giorno stabilito saranno riproposti nelle giornate di
gioco successive.

MONTEPREMI IN PALIO
Ogni settimana in palio n° 1 planetaria Kitchenaid Artisan personalizzata del commerciale di € 749,00 (iva
inclusa).
Montepremi: 17 premi per un valore complessivo di € 12.733,00 per il quale è stata prestata cauzione, a mezzo
fideiussione, per un importo pari al 100% del montepremi.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER IL PREMIO CERTO
In seguito al caricamento dei dati del documento di acquisto il sistema darà conferma al partecipante della
presa in carico della partecipazione. Solo se la partecipazione sarà valutata come regolare, l’omaggio verrà
inviato al consumatore all’indirizzo indicato al momento della partecipazione.
CARATTERISTICHE DEL PREMIO CERTO:
kit contenente 2 piatti in ardesia, valore indicativo al pubblico di ogni omaggio € 7,00 (Iva inclusa).
Stimiamo di distribuire 10.000 omaggi sicuri per un montepremi di: € 70.000,00 salvo conguaglio per il quale è
stata prestata cauzione, a mezzo fideiussione, per un importo pari al 20% del montepremi stimato.

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Il server che registrerà tutte le partecipazioni al concorso è collocato su territorio italiano.
Ogni partecipante potrà registrarsi con un solo profilo; saranno invalidate le partecipazioni effettuate
dalla stessa persona con più profili utente.
La Società Promotrice si riserva di accertare la veridicità e la regolarità dei dati personali inseriti in fase
di registrazione. Qualora i dati inseriti non fossero veritieri, la partecipazione sarà considerata irregolare.
Inoltre il promotore si riserva di escludere un partecipante qualora ci fossero ragionevoli motivi per ritenere
che questi abbia partecipato in modo difforme da quanto richiesto.
Sarà insindacabile il giudizio della Società Promotrice o di terze parti autorizzate dalla stessa.
Essendo la manifestazione diretta ai soli acquirenti finali dei Prodotti, non potranno partecipare al
concorso i rivenditori. In caso di accertamento, anche a posteriori, di tale requisito, la vincita realizzata da un
rivenditore o da un suo diretto famigliare verrà invalidata, con tutte le conseguenze di legge.
La comunicazione dei dati di cui sopra è necessaria alla convalida della vincita; pertanto, la
comunicazione di dati falsi, incompleti o non corretti da parte del partecipante comporterà la mancata
convalida della vincita, anche a posteriori.
Il costo di connessione sarà quello normalmente praticato dal gestore telefonico/internet scelto dal
partecipante per l’erogazione di tale servizio.
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
convalidare la vincita non pervenuta ad esempio per eventuali disguidi postali e cause di qualunque altro
genere ad essa non imputabili.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per partecipazioni all’iniziativa non ricevute
per insorti problemi di connessione alla rete internet o telefonica ad esso non imputabili.
I premi saranno consegnati entro 180gg dalla data della vincita e saranno inviati all’indirizzo di posta
elettronica digitato in fase di registrazione.
Per i premi sono valide le condizioni dichiarate dai fornitori.
Ai vincitori dei premi instant win (e di eventuali premi ad estrazione finale) verrà chiesto di firmare una
ricevuta liberatoria.
Al termine della promozione sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente
all’assegnazione/consegna dei premi.
Nel caso in cui i vincitori rinunciassero espressamente per iscritto ai premi, questi rimarranno a
disposizione della Società Promotrice.
Nel caso in cui i premi indicati non fossero più disponibili, saranno sostituiti con altri aventi medesime
caratteristiche e di valore pari o superiore.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio dei premi o dell’uso
dei premi stessi effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.
I premi, se non assegnati/consegnati, saranno devoluti in beneficenza a: Avis Soliera – con sede in via
XXV Aprile 265 – 41019 Soliera (Mo) – C.F. 90003990364
Nel caso in cui premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione
di alcuna somma di denaro, nemmeno parzialmente, essendo tale facoltà preclusa ai sensi dell’art. 4,1° comma
D.P.R. 430/2001.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali impedimenti, disfunzioni o difficoltà
riguardanti gli strumenti tecnici, la linea telefonica, il software e l’hardware, che possano impedire al
consumatore di inviare/ricevere comunicazioni e/o di poter partecipare al concorso dovuti a cause di forza
maggiore a lui non imputabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indisponibilità temporanea di rete,
indisponibilità da parte degli operatori telefonici, disfunzioni relative a strumenti tecnici, software, hardware,
cavi, ecc.
Sono validi solo gli acquisti effettuati durante il periodo della manifestazione presso i punti vendita; gli
scontrini dovranno riportare data e ora antecedenti il momento di partecipazione.
Si precisa che partecipano all’iniziativa solo i prodotti indicati nel presente regolamento. La società
Promotrice non è direttamente responsabile della distribuzione e della reperibilità in commercio dei

prodotti promozionati e non si assume la responsabilità per eventuali errori nell’identificazione dei prodotti
coinvolti da parte dei partecipanti aventi diritto.
La presente iniziativa non è cumulabile con altri e/o precedenti concorsi/operazioni/iniziative indetti
dalla società promotrice e l’iniziativa non è cumulabile con altre manifestazioni a premi.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i dati riportati
sui documenti di convalida vincita con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di effettuare i controlli che
riterrà necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
La società promotrice e la sua delegata non si assumono la responsabilità per eventuali errori di invio
dei documenti di partecipazione da parte dei consumatori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione
eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere spedita nei termini previsti dal regolamento,
o dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, oppure vengano inviati dati anagrafici di minorenni,
dati incompleti o errati saranno considerati invalidi, con la conseguenza che il vincitore perderà il diritto
all’ottenimento del premio.
In caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto della partecipazione e i documenti richiesti per
la conferma di vincita, il premio non potrà essere assegnato.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il
rispetto delle condizioni di partecipazione anche verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione,
attraverso una verifica presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il
premio non potrà essere riconosciuto.
Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i profili che
non parteciperanno in buona fede.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice e/o società
delegata non sono responsabili delle e-mail/messaggi non pervenuti, eliminati dai programmi di posta e/o finiti
nelle poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei server. La società promotrice
e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità in relazione all’utente per il quale la mailbox risulti
piena, l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta, non vi sia risposta dall’host destinatario
dopo l’invio dell’e-mail, la mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una
black-list.
E' vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento
dell’iniziativa.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili
penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino aver
giocato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno
godere del premio vinto in tale modo. Il soggetto promotore e/o il soggetto delegato si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso
dall’iniziativa.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società non intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del DPR 29
Settembre 1973, n° 600.
PUBBLICITÀ:
La pubblicità sarà conforme al regolamento disponibile sul sito dedicato al concorso giocaegusta.leffe.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di
mezzi informatici, ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla gestione dell’operazione a premi, ivi
comprese la comunicazione della convalida e la consegna del premio, nonché per gli adempimenti di obblighi
previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità.
Il titolare del trattamento dei dati personali è Anheuser-Busch InBev Italia S.p.A., Sede legale: in Piazza Gae
Aulenti 8, 20154 – Milano.
Responsabile del trattamento dati è la società Proxima spa con sede legale in Modena via Malavolti 59/63.
I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate responsabili e coinvolte nella gestione dell’
operazione a premi, nonché ad altri soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi strumentali o
comunque necessari alla gestione dell’ operazione a premi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo,
Notai, partner che forniscono i premi dell’operazione a premi, l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine, Organi
Pubblici, etc., ma sempre e comunque esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative all’
operazione a premi, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari
e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. I dati comunicati a soggetti terzi saranno, in ogni caso, trattati nel
rispetto delle previsioni del Reg. UE 2016/679 e delle norme di legge.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Il Titolare assicura che non cederà alcun
dato personale a terzi affinché questi li utilizzino per finalità commerciali proprie. I dati personali saranno
conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio ovvero nei limiti temporali previsti dalla
normativa sulla privacy. In particolare i dati raccolti nei documenti per convalidare la vincita saranno conservati
per un periodo di 10 anni e in ogni caso secondo quanto previsto dalle regolamentazioni applicabili.
Gli utenti possono in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati ed
esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 - 22 GDPR (tra cui revocare il consenso all'utilizzo dei dati personali,
bloccare parzialmente o completamente le informazioni personali, domandare informazioni sui Dati Personali
in possesso del Titolare e richiederne la modifica) scrivendo all’indirizzo e-mail abi-team@first-privacy.com.
I dati personali sono trattati dal Titolare o dai soggetti delegati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
Codice Privacy contro la perdita, la modifica o l’accesso da parte di persone non autorizzate. L’informativa
completa sarà disponibile sul sito dell’iniziativa.
CONDIZIONE FINALE La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

