REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 – D.P.R. 4302001
CONCORSO DENOMINATO
“BE GREEN & WIN”

Art. 1 SOGGETTO PROMOTORE
LE TERRAZZE – SHOPPING CENTRE 1 S.r.l. con sede legale in Via Torino 61, 20123 Milano (MI)

codice fiscale, p. iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi 04096860962, n. REA 1725000 indirizzo PEC: leterrazze1-shoppingcentre@legalmail.it
Art. 2 SOGGETTO DELEGATO
TO GET S.R.L
Codice fiscale/ Partita I.V.A. 03090200365REA n° 357313
Sede legale
Via Gioia, 9
41018 S. Cesario sul Panaro (Modena)
Rappresentante legale: TRACQUILIO FILIPPO
e per tutti gli adempimenti burocratici:
la Ditta Giorgi Patrizia
con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA : 02157970035
Art. 3 DENOMINAZIONE DEL CONCORSO
“BE GREEN & WIN” (di seguito il “Concorso”)
Art. 4 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il Concorso è soggetto ai termini del presente regolamento (di seguito il “Regolamento”). La
partecipazione al Concorso comporta per i partecipanti l’accettazione piena e incondizionata delle
condizioni di gioco contenute nel presente Regolamento.
Art. 5 TIPOLOGIA DEL CONCORSO
Concorso a premio con assegnazione premi con modalità Instant win ed estrazione finale
Art. 6 AMBITO TERRITORIALE
Litorali e zone limitrofe del Centro Commerciale Le Terrazze e presso il Centro Commerciale Le
Terrazze con sede in via Fontevivo 17, 19125 La Spezia (di seguito il “Centro Commerciale”)
Art. 7 PERIODO DI SVOLGIMENTO (di seguito il “Periodo promozionale”)
Comunicazione pubblicitaria: a partire dal 15 luglio 2022
Modalità “Instant Win”:
dal 15 luglio 2022 al 15 agosto 2022.
Modalità “Contest Instagram”:
Pubblicazione fotografie: dal 15 luglio 2022 alle ore 23.59 del 15 agosto 2022
Estrazione finale tramite verbalizzazione camerale o notarile: entro il 31 agosto 2022
Le date sopra indicate potranno subire differimenti e/o modifiche in caso di provvedimenti delle Autorità
nazionali dettate da esigenze di contrasto al COVID-19 o cause di forza maggiore/situazioni di
emergenza.

Art. 8 PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO (di seguito i “Partecipanti”)
INSTANT WIN & CONTEST INSTAGRAM
La partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni, cittadini residenti e/o domiciliati sul territorio
italiano o della Repubblica di San Marino, frequentatori delle location coinvolte nell’attività
(“Partecipanti”), ovvero spiagge e piazze e stazioni del litorale ligure e toscano e gallerie del CC Le
Terrazze. Sono esclusi dal concorso tutti i titolari, i dipendenti, i collaboratori delle attività
commerciali del “Centro Commerciale Le Terrazze” e della “Società Promotrice”; oltre a imprese di
pulizie, manutenzione e vigilanza che hanno contratti di fornitura e/o prestazione di servizi con il
“Centro Commerciale Le Terrazze” durante l’orario di servizio.
In merito al Contest Instagram il Soggetto Promotore si riserva il diritto di verificare che i Partecipanti
e/o vincitori, in qualsiasi momento della manifestazione a premio, la prova dell'iscrizione a Instagram
prima della data dell’inizio del Concorso a premio o di comunicare che procederà autonomamente ad
acquisire prova in tal senso. Qualora non sia fornita prova o non si riesca ad acquisirla autonomamente
il Partecipante e/o vincitore verrà escluso.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente Concorso a premio tutti coloro che si registreranno ad
Instagram nel periodo di svolgimento del Concorso. La partecipazione al Concorso è subordinata al
rispetto delle regole stabilite nel presente Regolamento.
Art. 9 PREMI IN PALIO
Modalità “Instant Win”:
- n. 215 Carnet del Centro Commerciale del valore complessivo di € 100,00 cadauno (nella misura di n.
1 Carnet a vincitore).
Ogni Carnet di buoni shopping del valore complessivo di € 100,00 contiene:
•
n. 1 buono del valore di € 10,00
•
n. 2 buoni del valore di € 20,00
•
n. 1 buono del valore di € 50,00
I buoni acquisto sono spendibili in qualsiasi punto vendita del Centro Commerciale entro il 31 agosto
2022.
Modalità “Contest Instagram”:
- n. 1 Voucher del valore di € 500,00 spendibile sulla piattaforma online www.smartbox.com
Termini e condizioni consultabili sul sito www.smartbox.com.
Art. 10 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il presente Concorso si articola in due diverse modalità:
1. Modalità „Instant Win“ che prevede la possibilità di vincere premi ad estrazione immediata.
2. Modalità „Contest Instagram“ che prevede la possibilità di vincere il premio tramite estrazione
finale.
I Partecipanti potranno prendere parte, se vorranno, ad entrambe le modalità.
Modalità “Instant Win”:
Durante il Periodo promozionale (vedi art. 7 del presente Regolamento), delle Hostess percorreranno i
litorali e le zone turistiche, oltre alle gallerie del Centro Commerciale Le Terrazze, distribuendo
bottiglie personalizzate in Tetrapak Le Terrazze di acqua. Tutte le persone interessate, così come
descritte all‘art. 8, avranno la possibilità di ricevere una bottiglia e partecipare al concorso instant win
inquadrando il qr code nel „collarino“ con pendente in forex della hostess e vincere uno dei premi in
palio come da meccanica di seguito descritta:
•
•
•

inquadrare con il proprio smartphone il codice QR Code riportato sul collarino delle Hostess;
il codice QR Code conterrà un link di re-indirizzo alla webAPP del Centro Commerciale
Terrazze;
Sulla pagina online di gioco il Consumatore dovrà inserire un codice univoco generato dal

•

software e comunicato dalla hostess.
schiacciare il pulsante GIOCA per ottenere l’esito della giocata.

Tramite un software randomico di Instant Win (verrà rilasciata apposita dichiarazione peritale), verrà
visualizzata a schermo la scritta “Hai vinto” o “Non hai vinto”.
In caso di vincita sarà indicato il premio vinto l’utente dovrà comunicare il numero di telefono da cui si
è effettuata la giocata alla hostess.
La hostess inserirà il numero di telefono sul proprio tablet dedicato.
Il software invierà un sms contenente un codice univoco di verifica e accettazione della vincita.
Il consumatore dovrà inserire il codice univoco ricevuto tramite sms nella pagina di conferma della
vincita.
Il premio sarà consegnato immediatamente al vincitore dalla Hostess intinerante a seguito della
compilazione della “dichiarazione liberatoria” con i seguenti dati: Nome, Cognome, codice fiscale e
numero di telefono.
I dati rilasciati dal soggetto vincitore del Concorso (“Interessato”) saranno trattati conformemente
all’informativa sul trattamento dei dati personali consegnata in sede di ritiro del premio.
Si precisa che, nel caso in cui si dovesse riscontrare l’utilizzo di mezzi e strumenti fraudolenti o la
violazione del normale svolgimento del Concorso da parte di uno o più vincitori, questi, perderanno il
diritto al premio. In tal caso, il Soggetto Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo
scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del Concorso.
La modalita Instant Win, permette la determinazione del vincitore con modalita randomica basata
sulla casualità del singolo momento, esclusivamente legata all’alea, per cui l’intervento dell’utente e
limitato all’avvio della procedura di partecipazione e non ha alcun effetto sulla determinazione delle
vincite. L’assegnazione dei premi stabilita prima della partenza del Concorso e gestita da un sistema
informatico che consente la partecipazione all’estrazione casuale per la quale è stato realizzato
apposito software. Il Partecipante non potrà in alcun modo scegliere la tipologia di premio da vincere,
l’assegnazione è del tutto casuale. Il software non è manomettibile.
Per ogni giocata effettuata sarà messo in palio uno dei premi previsti, nei limiti del totale del
montepremi indicato al successivo articolo 12 (nella misura di n.1 premio a vincitore):
- n. 215 Carnet di buoni shopping del Centro Commerciale del valore complessivo di € 100,00 cadauno
Si precisa che nel corso della stessa giornata, ogni partecipante potrà effettuare una sola giocata.
La giocata dovrà essere effettuata in presenza della Hostess itinerante, al fine di poter ricevere
contestualmente il premio eventualmente vinto.
Modalità “Contest Instagram”:
Durante il Periodo promozionale (vedi art. 7 del presente Regolamento), delle Hostess percorreranno i
litorali e le zone turistiche, oltre alle gallerie del Centro Commerciale Le Terrazze, distribuendo
bottiglie personalizzate in Tetrapak Le Terrazze di acqua. Tutte le persone interessate, così come
descritte all‘art. 8, avranno la possibilità di ricevere una bottiglia e partecipare al Contest Instagram
scattando una foto all‘interno della cornice fornita dalla Hostess, come di seguito descritto:
•
•
•
•

scattarsi un selfie all‘interno dell‘apposita cornice dedicata, con la bottiglia di acqua
brandizzata Le Terrazze in Tetrapak;
accedere al social network Instagram con le proprie credenziali;
iscriversi al canale Instagram del Centro Commerciale Le Terrazze;
seguire la pagina @leterrazze_official e pubblicare il proprio selfie scattato all‘interno
dell‘apposita cornice, inserendo l‘hastag #begreen&win e taggando @leterrazze_official

Ogni foto sarà sottoposta alla moderazione da parte del Soggetto Promotore che, a suo insindacabile

giudizio, ne verificherà idoneità e congruenza con lo spirito del Concorso. Sempre a cura del Soggetto
Promotore verranno pertanto scartate le foto risultate non in linea con il Concorso.
Entro il 31 agosto 2022 verrà messo a disposizione del Funzionario Camerale/Notaio un elenco di
tutte le foto idonee caricate dal 15 luglio 2022 alle ore 23:59 del 15 agosto 2022 dal quale verrà
estratto n. 1 vincitore di
- n. 1 Voucher del valore di € 500,00 spendibile sulla piattaforma online www.smartbox.com
Verranno anche estratte n. 10 riserve da utilizzare in caso di:
· irreperibilità del vincitore
· mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti
· ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
· mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dal partecipante
· dati inseriti non veritieri
· mancato rispetto del presente regolamento.
Art. 11 LIMITI ALLA PERTECIPAZIONE
Modalità “Contest Instagram”:
•

•
•
•
•

Per poter effettuare l'acquisizione delle immagini, il profilo del Partecipante dovrà essere
pubblico e non soggetto a restrizioni da parte di Instagram. Nell'eventualità in cui le immagini
siano caricati con un profilo privato o qualora il profilo del Partecipante sia soggetto a
restrizioni, non sarà possibile acquisirli e, quindi, la partecipazione al Concorso non sarà
possibile;
la partecipazione è per singolo account Instagram, indipendentemente dal numero di post
effettuati;
partecipazioni con profili riconducibili ad una stessa identità potranno essere invalidati anche
a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata e il premio non assegnato;
saranno ritenute valide solo ed esclusivamente le fotografie postate dal 15 luglio fino alle ore
23.59 del 15 agosto 2022. Le fotografie caricate oltre il termine non verranno prese in
considerazione (a tal fine farà fede il marcamento temporale di Instagram);
il Soggetto Promotore non ammetterà al Concorso contributi fotografici che:
• riproducano minori;
• non siano coerenti con le finalità del Concorso;
• riproducano marchi o altri segni distintivi di terze parti;
• violino evidentemente i diritti di copyright;
• che siano palesemente in contrasto con norme di legge, siano di cattivo gusto o
abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente o che in qualche
modo ledano la sensibilità altrui;
• che abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano
informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;
• contrarie alla moralità ed al buon costume;
• costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività
commerciale o a scopo di lucro o materiali inerenti ad un tema diverso da quello
proposto;
• siano stati pubblicati su account Instagram attivato dopo la data di inizio
del Concorso.
•

Con la pubblicazione del contributo, ogni Partecipante si assume ogni responsabilità
relativa al contenuto stesso infatti, accettando di partecipare al Concorso, dichiara e
garantisce:

•

•

che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violano diritti d’autore
e/o diritti connessi e/o diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di
immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale e
intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica;
che terrà il Soggetto Promotore, nonché i suoi aventi causa, pienamente
manlevato ed indenne da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo,
danno possa allo stesso derivare in conseguenza della violazione della presente
dichiarazione e garanzia. In particolare, il Partecipante difenderà e terrà
completamente indenne il Promotore dai danni (inclusi i costi) che quest’ultimo
sia chiamato a pagare a terzi a seguito di:
◦ un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso
del contenuto da parte del Promotore, violi o abbia violato il diritto
d’autore, il diritto sul un marchio registrato, il diritto di brevetto, di knowhow, i diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro diritto esclusivo di
terzi;
◦ ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti
ritenuti offensivi o contrari alla morale pubblica (volgarità, scene violente,
attività illegali, ecc).

Art. 12 MONTEPREMI IVA inclusa ove prevista
- n. 215 Carnet di buoni shopping del Centro Commerciale
del valore complessivo di € 100,00 cadauno

Totale € 21.500,00

- n. 1 Voucher del valore di € 500,00 da
spendere sulla piattaforma on-line www.smartbox.com

Totale € 500,00

MONTEPREMI COMPLESSIVO € 22.000,00 IVA inclusa ove prevista
E’ stata prestata cauzione, tramite fideiussione rilasciata da UnipolSai assicurazioni pari al 100% del
valore dei premi in palio a favore del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7
D.P.R. 430/2001 per un importo di € 22.000,00.
Art. 13 VALIDITÀ E SPENDIBILITÀ DEI BUONI ACQUISTO
• I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni di natura diversa da quella prevista
e non danno diritto a resto.
• I buoni acquisto saranno numerati, cumulabili, spendibili dal giorno stesso dell’emissione e non
oltre il 31 agosto 2022, effettuando una spesa minima del valore corrispondente al buono. Nel
caso in cui la spesa effettuata sia di importo superiore al valore del buono, il Cliente dovrà
provvedere al pagamento della differenza.
• Rimane inteso che i buoni rilasciati e spesi presso i negozi aderenti verranno rimborsati ai
negozi aderenti dal Soggetto Promotore.
• In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il Cliente non avrà diritto a richiedere la
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R.
430/01.
•

In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Soggetto
Promotore il premio si intenderà comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a
pretendere.

Art. 14 TERMINE E MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI

Modalità “Instant Win”:
Verificata la regolarità della vincita Instant Win, i premi verranno consegnati immediatamente.
Modalità “Contest Instagram”:
A seguito dell’estrazione finale da parte di un Notaio/Funzionario camerale, il vincitore sarà avvisato
della vincita tramite messaggio privato su Instagram.
L’avente diritto così informato dovrà rispondere alla notifica di vincita entro e non oltre 3 giorni
lavorativi e comunicare una email valida ai fini di poter spedire il premio in formato digitale.
A seguito risposta verrà inviato, all’avente diritto, all’email rilasciata, il Voucher del valore di € 500,00
da spendere sulla piattaforma on-line www.smartbox.com e lettera di manleva che il vincitore dovrà
compilare e rimandare firmata una volta ricevuto il premio.
Nel caso in cui il vincitore non risponda entro i 3 giorni lavorativi non vedrà riconosciuta la vincita e si
contatterà la prima riserva con le medesime modalità.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
• il Partecipante non controlli i messaggi privati su Instagram per qualsivoglia ragione o
impedimento;
• il Partecipante cancelli il proprio profilo Instagram.
Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione del proprio profilo Instagram, con
particolare riferimento:
• alla presa visione dei messaggi Direct con le istruzioni per richiedere il premio;
• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere al proprio profilo.
Per ricevere il premio, nella modalità „Instant Win“, il vincitore dovrà sottoscrivere la ricevuta cartacea
di ritiro premio che conterrà i seguenti dati del vincitore: nome, cognome, codice fiscale e numero di
telefono.
La firma del modulo di ritiro del premio comporterà l'accettazione al trattamento dei dati, ai sensi
dell’informativa che sarà consegnata al Cliente contestualmente alla vincita, da parte della società
delegata ai fini esclusivi della manifestazione a premi nel rispetto del REG. UE 2016/679 (GDPR)
"Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali". I dati anagrafici comunicati dal
vincitore (“Interessato”) attraverso la compilazione dell’apposito modulo di ritiro del premio verranno
trattati da TO GET S.R.L. - previo consenso dell’Interessato, al fine dell’espletamento di tutte le
operazioni relative al Concorso a premi e, in particolare, al fine di verificare l’identità dell’Interessato,
per procedere con la consegna del premio, secondo la normativa vigente, e gestire eventuali
contestazioni dell’Interessato in merito.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio al fine di consentire all’Interessato di ritirare
il premio. Pertanto, il mancato conferimento dei dati obbligatori, determina l'impossibilità per tutti i
vincitori di ritirare il premio.
I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate sui server e non saranno oggetto di
diffusione ovvero, di comunicazione alcuna e potranno in qualunque momento essere esercitati i diritti
di cui all’art.17 del REG. UE 2016/679 (GDPR) sopra citato attraverso i recapiti indicati nell’apposita
informativa.
Si precisa che, nel caso in cui si dovesse riscontrare l’utilizzo di mezzi e strumenti fraudolenti o la
violazione del normale svolgimento del Concorso da parte di uno o più vincitori, questi perderanno il
diritto al premio. In tal caso, il Soggetto Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo
scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso.
Art. 15 NOTE FINALI

•
•

Il Concorso è soggetto ai termini del presente Regolamento. La partecipazione al Concorso
comporta per i Partecipanti l’accettazione piena e incondizionata delle condizioni di gioco
contenute nel presente Regolamento.
Il Soggetto Promotore potrà modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone
preventivamente comunicazione ai Destinatari nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.

•

In qualsiasi momento durante il Concorso, il Soggetto Promotore si riservano di effettuare tutte
le verifiche necessarie al fine di determinare l’idoneità dei Partecipanti al Concorso. Il Soggetto
Promotore si riserva il diritto di escludere qualsiasi Partecipante qualora risultino violate le
norme del presente Regolamento. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa
implica l’immediata cancellazione del Cliente dalla partecipazione alla presente Concorso.

•

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Soggetto
Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i
premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.

•

Con l’invio del contenuto si autorizza il promotore a pubblicarlo sul proprio sito o su altro
materiale di comunicazione e a rendere fruibile al pubblico il contenuto e i relativi dati (se lo
ritiene opportuno) , anche dopo il termine finale del presente concorso.

•

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet,
e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al Concorso.

•

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del
computer/device dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso
in fase di gioco.

•

Il Concorso non è collegata a Instagram e non è sponsorizzato, supportato o organizzato in alcun
modo da Instagram.

Art. 16 UBICAZIONE DEL SERVER
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al Concorso è ubicato in Italia.
Dove entrano in gioco dinamiche legate ai social sussiste un sistema di “mirroring” che replica i dati sul
server di gestione dell’iniziativa che risiede in Italia.
Art. 17 ONLUS BENEFICIARIA
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficienza a:
ONLUS ANGSA LA SPEZIA, VIA L. AGRETTI 12 19124 LA SPEZIA CF 91073840117, mentre quelli
rifiutati, verranno incamerati dal Soggetto Promotore.
Art. 18 GARANZIE ED ADEMPIMENTI
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.
Art. 19 PUBBLICITA’ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO
La pubblicità del Concorso sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà effettuata
mediante qualsiasi mezzo di diffusione che il Soggetto Promotore riterrà opportuno utilizzare; i
messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del presente Regolamento.
Il Regolamento completo è disponibile presso la direzione del Centro Commerciale e depositato presso
il Soggetto Delegato.

Art. 20 FACOLTA’ DI RIVALSA
La ditta non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art. 30
del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario.
Art. 21 INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Con la comunicazione dei dati, i destinatari prestano il necessario consenso al trattamento dei dati
personali forniti per tutte le finalità relative al concorso a premi, ai sensi e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”).
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della partecipazione al concorso a premi; il
mancato conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso a premi stesso.
I dati dei destinatari saranno trattati dal Titolare del Trattamento o da società terze di cui la stessa si
avvale per le sole finalità di iscrizione e partecipazione al concorso a premi e finalità connesse o
strumentali al
concorso a premi e nei limiti di quanto necessario per consentirne il regolare svolgimento (quale a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei dati dei destinatari, la consegna dei premi,
l’estrazione dei vincitori, etc.) nonché per adempiere ad obblighi legali previsti da leggi, regolamenti o
dalla normativa nazionale o comunitaria ovvero imposti dalle autorità competenti nonché per il
perseguimento di un legittimo interesse quale la tutela del Titolare in sede giudiziaria.
Il trattamento avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza in conformità al GDPR con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
Il Titolare del trattamento dei dati è :
Le Terrazze - Shopping Centre 1 S.r.l.”, con sede legale in 20123- Milano, via Torino n. 61.
I responsabile del Trattamento è:
TO GET S.R.L con Sede legale in Via Gioia, 9 41018 S. Cesario sul Panaro (Modena) Codice fiscale/
Partita I.V.A. 03090200365REA n° 357313

Il sub-responsabile del trattamento è:
Ditta Giorgi Patrizia
con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA : 02157970035
I destinatari avranno la facoltà di esercitare i propri diritti, tra cui avere accesso ai propri dati,
chiedere come essi vengono utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettificare e chiederne la
cancellazione, il blocco od opporsi al loro trattamento, se effettuato in violazione di legge, facendone
richiesta al Titolare del Trattamento presso l’indirizzo mail dataprotection@le-terrazze.it .
La documentazione relativa a questo concorso verrà custodita, per tutta la durata della manifestazione
e per i 12 mesi successivi presso la sede del delegato.
Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA:
02157970035
TO GET S.R.L con Sede legale in Via Gioia, 9 41018 S. Cesario sul Panaro (Modena)
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento-----------------------------li
Il Soggetto Delegato
dott.ssa Patrizia Giorgi

