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MINISTERO	DELLO	SVILUPPO	ECONOMICO	
REGOLAMENTO	ART.	11	D.P.R.	26	OTTOBRE	2001,	430	

CONCORSO	A		PREMI	“Gioca	e	vinci	le	gift	card”	
	
	

	
	
1. Soggetto	promotore	
Società	 promotrice	 è	 il	 Consorzio	 Operatori	 del	 Centro	 Commerciale	 Katanè,	 con	 sede	
legale	 in	 via	Quasimodo	1,	loc.	San	Paolo	
-	95030	-	Gravina	di	Catania	(CT),	CF/P.IVA	04693310874.	

	
	
2.	Società	Delegata	
Stilelibero	Srl	con	sede	legale	in	Piazza	Castello	n.1,	20121	-	Milano,C.F.	e	P.Iva	05858711210.	
	
	
3.	Prodotti	promozionati	–	Soggetti	destinatari	
Il	 concorso	ha	 l’obiettivo	di	promuovere	 i	negozi	del	Centro	Commerciale	“Katane”.	 I	destinatari	
del	concorso	sono	tutti	i	consumatori	del	Centro	Commerciale.		
Sono	 esclusi	 dalla	 partecipazione	 coloro	 che	 intrattengono	 un	 rapporto	 di	 collaborazione	 e/o	
dipendenza	con	la	società	promotrice.	Sono	altresì	esclusi	i	soggetti	coinvolti	nell’organizzazione	
e	nella	gestione	del	concorso.	
	
4.	Durata	del	concorso	
Periodo	del	concorso:	dal	18	Marzo	al	2	Aprile		
Estrazioni		finali	venerdi	7	aprile	ore	18:00	e	ore	19:00	
Orario	di	accesso	al	gioco:	dal	lunedì	alla	domenica		dalle	10.00	alle	20.00		
	
5.	Modalità	di	partecipazione		

Durante	il	periodo	della	presente	iniziativa,	tutti	i	destinatari	che	effettueranno	un	acquisto	con	
uno	 scontrino	 unico	 del	 valore	 di	 2	 euro	 o	 superiore,	 nei	 soli	 punti	 vendita	 del	 settore	 bar	 e	
ristorazione,	 oppure	 uno	 scontrino	 unico	 del	 valore	 di	 10	 euro	 o	 superiore,	 nei	 restanti	 punti	
vendita,	 ipermercato	 incluso,	riceveranno	dalle	hostess,	una	o	più	cartoline,	 in	base	all’importo	
speso,	riportanti	un	QR	Code	per	partecipare	al	concorso	secondo	i	seguenti	criteri:	

	
Per	acquisti	settori		bar	e	ristorazione:		

per	ogni	scontrino	da	2	euro	a	10	euro	1	cartolina	

per	ogni	scontrino	da	10,01	euro	o	superiore,	2	cartoline	

Per	acquisti	presso	altri	punti	vendita	(escluso	bar	e	ristorazione):		

per	ogni	scontrino	da	10,00	euro	a	20	euro	1	cartolina	

per	ogni	scontrino	da	20,01	euro	a	40	euro	2	cartoline	
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per	acquisti	da	40,01	euro	o	superiore	3	cartoline	
Gli	scontrini	non	sono	cumulabili	tra	loro	per	il	raggiungimento	della	soglia	minima	di	spesa	
Sono	validi	tutti	gli	scontrini	rilasciati	nell'arco	temporale	del	concorso	quindi	dal	18	marzo	al	2	
Aprile.	
	
6.	Elenco	premi	
	
Le	gift	card	del	Katanè	hanno	una	durata	di	12	mesi	dal	rilascio	ed	è	possibile	utilizzarla	negli	oltre	
75	negozi	e	ristoranti	all’interno	del	mall.	
	

PREMI	A	VINCITA	IMMEDIATE		
quntità	 descrizone	del	premio		 valore		
350	 gift	card	del	valore	di	20	euro	cadauno		 €	7.000,00	
168	 gift	card	del	valore	di	25	euro	cadauno		 €	4.200,00	
20	 gift	card	del	valore	di	50	euro	cadauno		 €	1.000,00	
6	 gift	card	del	valore	di	100	euro	cadauno		 €	600,00	
544	 totale	euro		 €	12.800,00	
PREMI	ESTRAZIONE	FINALE		1		
1°	premio		 n°	10	gift	card	del	valore	di	100	euro	cadauno	 €	1.000,00	
2°	premio		 n°	6	gift	card	del	valore	di	100	euro	cadauno	 €	600,00	
3°	premio		 n°	3	gift	card	del	valore	di	100	euro	cadauno	 €	300,00	
19	 totale	euro		 €	1.900,00	
PREMI	ESTRAZIONE	FINALE		2		
1°	premio		 n°	5	gift	card	del	valore	di	100	euro	cadauno	 €	500,00	
2°	premio		 n°	3	gift	card	del	valore	di	100	euro	cadauno	 €	300,00	
8	 totale	euro		 €	800,00	
	 totale	MOTEPREMI			 €	15.500,00	

	
TOTALE	MONTEPREMI		
N°	571	premi	per	un	valore	di	euro	15,500,00	
	
	
7.1.	Modalità	di	partecipazione	fase	1		Instant	Win	
Presso	 la	Galleria	 del	 Centro	 Commerciale,	 per	 tutta	 la	 durata	 di	 validità	 del	 concorso,	 saranno	
presenti	quattro	postazioni	dedicate	al	concorso,	composte	ognuna	da	una	macchina	promotica.		
Le	postazioni	saranno	supervisionate	da	una	hostess.		
I	 destinatari	 per	 concorrere	alla	 vincita	dei	premi	 immediati,	 dovranno	 registrarsi	 al	 concorso	 la	
prima	 volta,	 digitando	 sul	 monitor	 della	 macchina	 promotica	 i	 seguenti	 dati:	 nome,	 cognome,	
l'indirizzo	 e	 mail	 numero	 di	 telefono	 mobile	 e	 facoltativamente	 data	 di	 nascita	 e	 CAP	 di	
provenienza.			
Dopo	 aver	 effettuato	 la	 registrazione	 o	 l'accesso	 tramite	 numero	 di	 telefono	 mobile,	 basta	
avvicinare	il	QR	code	contenuto	sulla	cartolina	al	lettore	del	totem.		
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Per	 scoprire	 la	 vincita	 di	 uno	 dei	 premi	 immediati	 il	 destinatario	 deve	 cliccare	 il	 tasto	 gioca	
azionando	il	gioco	.	
Sul	 monitor	 comparianno	 3	 GIFT	 CARD	 	 di	 cui	 una	 vincente	 e	 le	 altre	 perdenti,	 Il	 destinatario	
cliccado	su	una	di	esse	scoprirà	se	avrà	vinto.	
In	 caso	 di	 vincita	 sul	 display	 della	 macchina	 promotica	 sarà	 visualizzata	 la	 gift	 card	 vincente	
contenente	 l'importo	 vinto.	 La	macchina	 promotica	 qundi	 	 emetterà	 uno	 scontrino	 sul	 quale	 è	
indicato	 il	 	 valore	 della	 gift	 card	 vinta.	 Lo	 scontrino	 andrà	 convalidato	 e	 convertito	 presso	 la	
postazione	hostess,	che	provvederà		a	rilascire	la	gift	card	vinta.	
	
In	caso	di	mancata	vincita,	il	messaggio	verrà	visualizzato	sul	monitor	e	la	macchina	promotica	
provvederà	 a	 stampare	 una	 ricevuta	 contenente	 un	 codice	 univoco	 che	 servirà	 per	 poter	
partecipare	all’estrazione	finale	1.	

	
7.2.	Estrazione	Finale	1	
	
Il	 consumatore	 parteciperà,	 con	 ciascun	 codice	 univoco	 ricevuto	 dalla	 macchina	 promotica,	
all’estrazione	finale	dei	premi	in	palio	che	si	terrà	il	giorno	7	Aprile	dalle	ore	18,00	
Tra	tutti	i	codici	univoci	saranno	estratti	3	codici	vincenti.	

• primo	premio:	1000,00	euro	in	gift	card		
• secondo	premio:	600,00	euro	in	gift	card		
• terzo	premio:	300,00	euro	in	gift	card	
• 	

Fra	tutte	le	giocate	nel	periodo	di	durata	della	promozione,	sarà	effettuata	l’estrazione	di	3	codici	
univoci	vincenti,	venerdi		7	aprile	alle	ore	18,00	alla	presenza	di	un	notaio	o	del	responsabile	della	
tutela	del	consumatore	e	della	fede	pubblica	competente	per	territorio	(art.9	del	D.P.R.	26	ottobre	
2001,	n.	430).	
L’assegnazione	del	premio	avverrà	come	segue:		
Per	partecipare	all’estrazione	finale,	i	concorrenti	dovranno	essere	presenti	in	fase	di	estrazione	
all’interno	della	 galleria	 del	 Centro	 Commerciale	 katane	 ,	 nell’area	 antistante	 l’estrazione	 che	
avverra	nell'area	food	e	non	verranno	contattati	telefonicamente.	
In	 seguito	 all’estrazione	 del	 codice	 univoco,	 il	 rispettivo	 concorrente	 verrà	 invitato	 sul	 palco	 a	
ritirare	il	premio.	
-	 Il	vincitore	avrà	2	minuti	per	presentarsi	presso	 la	postazione	allestita	all’interno	della	Galleria;	
ove	mai	non	fosse	presente,	si	provvederà	ad	una	ulteriore	estrazione	fino	a	quando	non	verrà	
assegnato	il	premio.	
ATTENZIONE	 DOPO	 LA	 DECIMA	 ESTRAZIONE	 NON	 ASSEGNATA	 IL	 VALORE	 DEL	 PREMIO	 SARA'	
DEVOLUTO	ALLA	ONLUS	INDICATA.		
Il	 vincitore	 sarà	 tenuto	 a	 compilare	 con	 i	 suoi	 dati	 e	 a	 firmare	 una	 liberatoria	 dell’avvenuta	
consegna	del	premio.	
In	 caso	di	 vincita	di	un	minorenne	è	necessario	 che	 il	 genitore,	o	un	 tutore	 legale,	 autorizzi	per	
iscritto	il	minore	a	ricevere	il	premio	assumendosene	ogni	responsabilità.	
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N.B.	Qualora	 lo	 ritenga	necessario,	 al	 fine	 di	 poter	 consegnare	 i	 premi,	 la	 Società	 Promotrice	 si	
riserva	 il	 diritto	 di	 richiedere	 ai	 vincitori	 copia	 della	 carta	 di	 identità	 o	 documento	 valido	 e,	 in	
questo	 caso,	 se	 i	 dati	 immessi	 in	 fase	 di	 registrazione	 non	 corrisponderanno	 al	 documento	
presentato	non	sarà	possibile	assegnare		il	premio.		
	
Il	 vincitore	non	può	 contestare	 il	 premio	assegnato,	né	 richiedere	 corrispondente	 in	denaro	o	 il	
cambio/sostituzione	per	nessun	motivo.	Tuttavia,	nel	caso	in	cui	il	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.		
I	 vincitori	 non	 possono	 richiedere	 alcuna	 indennità	 in	 seguito	 a	 danni	 conseguenti	
dall’accettazione	e/o	dall’uso	del	premio	
	
5.2.	Estrazione	Finale	2	
	
Tutti	coloro	che	avranno	vinto	una	gift	card	e	ne	avranno	consumato	il	credito	nell'	arco	temporale	
del	 concorso	ossia,	dal	18	marzo	al	2	aprile	avranno	 la	possibiltà	di	parteciapre	ad	una	seconda	
estrazione	finale	che	si	terrà	il	giorno	7	aprile	alle	ore	19.00	.	
	
Per	partecipare	basterà	che	 il	consumatore	una	volta	consumanto	 il	credito	della	gift	 imbuchi	 la	
gift	card		nell'apposita		urna	posta	all'	interno	della	galleria	commerciale	.	
	
-	Fra	tutte	le	gift	card		imbucate	nell'arco	temporale	del	concorso,	sarà	effettuata	l’estrazione	di	n°	
2	gift	card	venerdi	7	aprile	alle	ora	19.00	,	alla	presenza	di	un	notaio	o	del	responsabile	della	tutela	
del	consumatore	e	della	fede	pubblica	competente	per	territorio	(art.9	del	D.P.R.	26	ottobre	2001,	
n.	430).	
	
Tra	tutte		le	gift	card	verrano	estratte	2		gift	card		

• primo	premio:	500,00	euro	in	gift	card		
• secondo	premio:	300,00	euro	in	gift	card		

	
L’assegnazione	del	premio	avverrà	come	segue:		
Per	partecipare	all’estrazione	finale,	i	concorrenti	dovranno	essere	presenti	in	fase	di	estrazione	
all’interno	 della	 galleria	 del	 Centro	 Commerciale	 Katanè0	 ,	 nell’area	 antistante	 l’estrazione	 e	
non	verranno	contattati	telefonicamente.	
In	 seguito	 all’estrazione	 del	 codice	 univoco,	 il	 rispettivo	 concorrente	 verrà	 invitato	 sul	 palco	 a	
ritirare	il	premio.	
-	 Il	vincitore	avrà	2	minuti	per	presentarsi	presso	 la	postazione	allestita	all’interno	della	Galleria;	
ove	mai	non	fosse	presente,	si	provvederà	ad	una	ulteriore	estrazione	fino	a	quando	non	verrà	
assegnato	il	premio.	
Il	 vincitore	 sarà	 tenuto	 a	 compilare	 con	 i	 suoi	 dati	 e	 a	 firmare	 una	 liberatoria	 dell’avvenuta	
consegna	del	premio.	
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In	 caso	di	 vincita	di	un	minorenne	è	necessario	 che	 il	 genitore,	o	un	 tutore	 legale,	 autorizzi	per	
iscritto	il	minore	a	ricevere	il	premio	assumendosene	ogni	responsabilità.	
	
N.B.	Qualora	 lo	 ritenga	necessario,	 al	 fine	 di	 poter	 consegnare	 i	 premi,	 la	 Società	 Promotrice	 si	
riserva	 il	 diritto	 di	 richiedere	 ai	 vincitori	 copia	 della	 carta	 di	 identità	 o	 documento	 valido	 e,	 in	
questo	 caso,	 se	 i	 dati	 immessi	 in	 fase	 di	 registrazione	 non	 corrisponderanno	 al	 documento	
presentato	non	sarà	possibile	assegnare		il	premio.		
	
Il	 vincitore	non	può	 contestare	 il	 premio	assegnato,	né	 richiedere	 corrispondente	 in	denaro	o	 il	
cambio/sostituzione	per	nessun	motivo.	Tuttavia,	nel	caso	in	cui	il	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.		
I	 vincitori	 non	 possono	 richiedere	 alcuna	 indennità	 in	 seguito	 a	 danni	 conseguenti	
dall’accettazione	e/o	dall’uso	del	premio	

	
8.Pubblicità	del	Concorso	e	del	Regolamento	
La	società	Promotrice	comunicherà	il	concorso	attraverso	materiale	di	comunicazione	distribuito	
ed	 esposto	 nella	 galleria	 del	 centro	 commerciale	 e	 attraverso	 campagne	 web,	 campagna	 di	
affissione	 e	 campagna	 radio.	 Il	messaggio	 pubblicitario	 sarà	 conforme	 a	 quanto	 dichiarato	 nel	
presente	regolamento.	
Il	regolamento	completo	sarà	messo	a	disposizione	dei	partecipanti	presso	la	direzione	e	sul	sito	
web	del	Centro	Commerciale.	
	
9.Ambito	territoriale	
Il	concorso	sarà	valido	esclusivamente	all’interno	di	tutti	 i	punti	vendita	del	Centro	Commerciale	
Katanè.	
	
10.Garanzie	e	Adempimenti	
	
In	ottemperanza	a	quanto	richiesto	dal	DPR	430/2001	art.	7,	viene	prestata	idonea	fidejussione	
a	garanzia	dell’intero	montepremi.	
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	dello	Sviluppo	Economico.	
La	 partecipazione	 al	 presente	 concorso	 a	 premi	 comporta	 per	 il	 partecipante	 l’accettazione	
incondizionata	 e	 totale	delle	regole	e	delle	clausole	contenute	nel	presente	regolamento	senza	
limitazione	alcuna.	
In	 caso	di	palesi	e	 rilevabili	 tentativi	di	 truffa	e	di	dichiarazioni	 false	e	 inesatte,	 il	Promotore	si	
riserva	di	effettuare	l’immediata	cancellazione	dell’utente.	
	
11.INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	
Nell’ambito	 dello	 svolgimento	 del	 concorso	 a	 premi	 “Gioca	 e	 Vinci	 le	 gift	 card	 "	 (in	 seguito,	 il	
“Concorso”),	 che	 si	 terrà	 presso	 il	 Centro	 Commerciale	 Katanè	 (in	 seguito,	 il	 “Centro”)	 dal	 2	
Marzo	al	7	Aprile2023,	lo	stesso	consorzio,	con	sede	in	via	Quasimodo	1,	loc.	San	Paolo	
- 95030	-	Gravina	di	Catania	(CT),	CF/P.IVA	04693310874. 	
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- (in	 seguito,	 anche	 il	 “Titolare	 del	 Trattamento”),	 al	 fine	 di	 partecipare	 al	 Concorso	 e	 di	
individuarne	 i	 vincitori,	 può	 entrare	 in	 possesso	 dei	 dati	 personali	 dei	 soggetti	 che	 lasciano	
volontariamente	i	propri	riferimenti	compilando	un	apposito	form	presente	sul	tach	del	totem	

	
Premesso	che	si	definisce	‘trattamento’	qualsiasi	operazione,	ivi	inclusa	la	semplice	raccolta	e/o	
la	conservazione,	di	dati	personali	di	una	qualsiasi	persona	fisica	(in	seguito,	“Interessato”),	che	si	
definisce	 ‘titolare	del	trattamento’	chi	determina	 le	 finalità	e	 i	mezzi	del	trattamento	e	che	per	
‘dato	 personale’	 si	 intende	 qualunque	 informazione	 relativa	 a	 persona	 fisica,	 identificata	 o	
identificabile	 anche	 indirettamente	 mediante	 riferimento	 a	 qualsiasi	 altra	 informazione,	 i	 dati	
personali	 trattati	 sono	 quelli	 richiesti	 dal	 consorzio	 del	 centro	 commerciale	 Katanè,	 e	 conferiti	
dall’Interessato,	 su	 propria	 spontanea	 decisione,	 compilando	 l’apposito	 form	 presente	 sulla	
‘landing	page’	del	Sito,	al	fine	di	partecipare	al	Concorso	e	di	poterne	individuare	i	vincitori.	
I	dati	personali	conferiti	dall’Interessato	sono	i	seguenti:	
i) nome,	cognome,	l'indirizzo	e	mail	numero	di	telefono	mobile	e	facoltativamente	data	di	nascita	
e	 CAP	 di	 provenienza	 quali	 dati	 facoltativamente	 conferiti	 ai	 fini	 di	 marketing,	 di	 cui	 al	
successivo	punto	2.	a)	previo	specifico	separato	consenso;	

ii) indirizzo	 e-mail,	 quale	 dato	 facoltativamente	 conferito	 ai	 fini	 di	 profilazione,	 di	 cui	 al	
successivo	punto	2.	b),	previo	specifico	separato	consenso;	

La	 presente	 informativa	 è	 fornita	 all’Interessato	 mediante	 pubblicazione	 sulla	 ‘landing	 page’	
raggiungibile	tramite	l’apposito	link	presente	sul	Sito;	il	Sito	impone	che	di	essa	si	prenda	visione	
prima	di	potere	trasmettere	i	propri	dati.	
	
12.Titolare	del	trattamento	
Il	Titolare	del	trattamento	è	il	Consorzio	del	Centro	Commerciale	Katanè	via	Quasimodo	1,	loc.	San	
Paolo	95030	-Gravina	di	Catania	(CT),	CF/P.IVA	04693310874.	
c.russo@rcassociati.com/info@centrocommercialekatane.com	
	
13.Finalità	del	trattamento	
I	dati	saranno	utilizzati	per	le	seguenti	finalità:	
a) partecipazione	al	Concorso	e	individuazione	dei	vincitori,	invio	di	comunicazioni	strettamente	
necessarie	 al	 corretto	 svolgimento	 del	 Concorso	 (a	 titolo	 esemplificativo	ma	 non	 esaustivo,	 in	
merito	 a:	 esito	 della	 partecipazione,	 vincita	 o	 non	 vincita;	 informazioni	 sulle	 varie	 fasi	 di	
partecipazione;	 modalità	 di	 ritiro	 e	 fruizione	 dei	 premi),	 sia	 con	 modalità	 automatizzate	 su	
dispositivi	 elettronici	 (anche	 tramite	 l’utilizzo	di	 posta	elettronica,	 notifiche	push,	messaggi	 del	
tipo	 sms),	 sia	 con	modalità	 tradizionali	 (anche	 tramite	 posta	 cartacea	 e	 chiamate	 telefoniche),	
svolgimento	 degli	 adempimenti	 amministrativi	 e,	 in	 genere,	 delle	 procedure	 necessarie	 alla	
consegna	dei	premi	in	palio;	
b) invio	 tramite	 e-mail	 di	 comunicazioni	 su	 servizi,	 agevolazioni,	 inviti	 ad	 eventi,	 promozioni,	
sconti,	prodotti/servizi	in	omaggio,	ed	effettuazione	di	ricerche	di	mercato;	
analisi	 delle	 abitudini	 e	 scelte	 di	 consumo	 e	 creazione	 di	 un	 profilo	 dell’Interessato,	 ovvero	 le	
informazioni	 acquisite	 attraverso	 la	 rilevazione	della	modalità	 di	 utilizzo	delle	 comunicazioni	 di	
cui	al	precedente	punto,	se	acconsentite,	ovvero	dell’utilizzo	del	sito	del	Centro,	al	fine	di	inviare	
comunicazioni	su	servizi,	agevolazioni,	inviti	ad	eventi,	promozioni,	sconti/servizi	in	omaggio.	
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14.Natura	obbligatoria/facoltativa	del	conferimento	dei	dati	

Il	 conferimento	 di	 dati	 di	 cui	 al	 precedente	 romanino	 i)	 (nome,	 cognome,	 l'indirizzo	 e	 mail	
numero	 di	 telefono	 mobile	 e	 facoltativamente	 data	 di	 nascita	 e	 CAP	 di	 provenienza)	 è	
obbligatorio,	in	quanto	strettamente	funzionale	allo	svolgimento	dei	servizi	richiesti,	nonché	per	
l’esecuzione	degli	obblighi	di	legge.	
L’eventuale	 rifiuto	 di	 fornire	 i	 dati	 comporta	 l’impossibilità	 per	 il	 consorzio	 del	 Centro	
Commerciale	 Katanè	 di	adempiere	 alle	 proprie	 prestazioni	 contrattuali	 e	 non	 permetterà	 la	
partecipazione	al	Concorso.	
Il	conferimento	del	consenso	all’uso	della	e-mail	è	invece	facoltativo	per	le	finalità	indicate.	
Il	 rifiuto	 del	 consenso	 per	 le	 finalità	 di	 cui	 ai	 precedenti	 punti	 2.a)	 e	 2.b)	 non	 produrrà	 alcuna	
conseguenza	 sull’erogazione	 delle	 prestazioni	 contrattuali	 e	 consentirà	 in	 ogni	 caso	 la	
partecipazione	al	Concorso.	
Il	 consenso	è	 fornito	solo	mediante	specifica	 sottoscrizione	delle	apposite	sezioni	della	presente	
informati	
L’Interessato	può	opporsi	al	trattamento	per	la	finalità	ai	precedenti	punti	2.a)	e	2.b)	anche	dopo	
avere	 prestato	 il	 proprio	 consenso,	 inviando	 un’e-mail	 all'indirizzo	 agli	 indirizzi:	
c.russo@rcassociati.com/	info@centrocommercialekatane.com	
	
15.Categorie	di	soggetti	ai	quali	potranno	essere	comunicati	i	dati	
Ove	necessario,	i	dati	saranno	accessibili	anche	all’autorità	giudiziaria	o	alla	polizia	giudiziaria	in	
caso	di	specifica	richiesta.	
Ove	necessario	o	richiesto	da	leggi,	regolamenti,	normativa	comunitaria,	provvedimenti	di	giudici,	
arbitri	 o	 autorità	 pubbliche,	 nonché	 per	 l’esecuzione	 degli	 obblighi	 contrattuali	 (ad	 es.	 Enti	
Pubblici,	Autorità	di	Controllo,	Istituti	Bancari	ecc.),	 i	dati	personali	potranno	essere	trasmessi	ai	
soggetti	cui	la	comunicazione	è	prevista.	
I	dati	non	saranno	soggetti	a	ulteriore	diffusione.	
	
16.Modalità	del	trattamento	
	
Il	Consorzio	del	Centro	commerciale	Katanè,	per	il	tramite	dei	responsabili,	svolgerà	operazioni	di	
raccolta,	 elaborazione,	 registrazione,	 conservazione	e	archiviazione	dei	dati	personali	mediante	
strumentali	 manuali,	 informatici	 e	 telematici	 con	 logiche	 strettamente	 correlate	 alle	 finalità	
stesse	e,	comunque,	in	modo	da	garantire	la	sicurezza	e	la	riservatezza	dei	dati	raccolti.	
La	sicurezza	dei	dati	e	della	loro	trasmissione	è	garantita	da	adeguati	sistemi	di	protezione	
quali	 antivirus,	 anti-	 ramsonware,	firewall	 e	password	d’accesso,	 e	 da	misure	 di	 impedimento	
fisiche	atte	a	selezionare	ed	impedire	l’accesso	ai	locali	ove	gli	stessi	sono	custoditi.	
	
17.Base	giuridica	del	trattamento	

La	 base	 giuridica	 del	 trattamento	 è	 costituita	 dall’adempimento	 di	 un	 obbligo	 contrattuale,	 dal	
consenso	 dell’Interessato,	 dal	 legittimo	 interesse	 del	 Titolare	 del	 trattamento,	 nonché	 dalle	
disposizioni	di	legge.	
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18.Tempi	di	conservazione	dei	dati	
	
I	dati	personali	e	di	 contatto	 raccolti	nell’ambito	del	Concorso	 saranno	conservati	per	 il	 tempo	
necessario	 allo	 svolgimento	 del	 Concorso,	 a	 cui	 andrà	 sommato	 l’ulteriore	 periodo	
normativamente	 previsto	 in	 ottemperanza	 agli	obblighi	 di	 natura	 civilistica,	 fiscale	 e	 tributaria	
vigenti.	
	
Il	trattamento	dei	dati	personali	con	riferimento	alla	finalità	di	marketing/promozionale	avrà	una	
durata	pari	a	quella	necessaria	per	l’esecuzione	degli	obblighi	in	capo	al	Consorzio	derivanti	dalla	
partecipazione	 al	 Concorso	 e	 comunque	 non	 superiore	 a	 24	 mesi	 decorrenti	 dalla	 data	 di	
conferimento	del	consenso,	a	cui	andrà	sommato	l’ulteriore	periodo	normativamente	previsto	in	
ottemperanza	agli	obblighi	di	natura	civilistica,	fiscale	e	tributaria	vigenti.	
	
Il	trattamento	dei	dati	personali	con	riferimento	alle	attività	di	profilazione	avrà	una	durata	di	12	
mesi	decorrenti	dalla	data	di	conferimento	del	consenso.	
	
Al	 termine	 del	 periodo	 di	 trattamento	 dei	 dati,	 questi	 ultimi	 saranno	 cancellati,	 ovvero	 resi	
anonimi	in	modo	permanente.	
	
19.Diritti	dell’Interessato	
	
Tra	i	diritti	riconosciuti	all’Interessato,	rientrano	i	seguenti:	
	
- chiedere	al	Titolare	del	trattamento	l'accesso	ai	propri	dati	personali	ed	alle	informazioni	relative	
	
agli	stessi;	la	rettifica	dei	dati	inesatti	o	l'integrazione	di	quelli	incompleti;	la	cancellazione	dei	dati	
personali	che	lo	riguardano	(al	verificarsi	di	una	delle	condizioni	indicate	nell'art.	17,	paragrafo	1	
del	Regolamento	e	nel	 rispetto	delle	eccezioni	previste	nel	paragrafo	3	dello	stesso	articolo);	 la	
limitazione	del	trattamento	dei	dati	personali	conferiti	(al	 ricorrere	di	una	delle	 ipotesi	 indicate	
nell'art.	18,	paragrafo	1	del	GDPR);	
	
- richiedere	 ed	 ottenere	 dal	 Titolare	 del	 trattamento	 -	 nelle	 ipotesi	 in	 cui	 la	 base	 giuridica	 del	
trattamento	sia	il	contratto	o	il	consenso,	e	lo	stesso	sia	effettuato	con	mezzi	automatizzati	-	i	daI	
personali	conferiti	in	un	formato	strutturato	e	leggibile	da	dispositivo	automatico,	anche	al	fine	di	
comunicare	 tali	 dati	ad	 un	 altro	 titolare	 del	 trattamento	 (c.d.	 diritto	 alla	 portabilità	 dei	 dati	
personali);	
	
- opporsi	 in	 qualsiasi	momento	 al	 trattamento	dei	 dati	 personali	 conferiti	 al	 ricorrere	di	
situazioni	particolari	che	riguardano	l’Interessato;	
	
- revocare	 in	 qualsiasi	 momento	 il	 consenso	 prestato,	 limitatamente	 alle	 ipotesi	 in	 cui	 il	
trattamento	sia	basato	sul	 consenso	per	una	o	più	specifiche	 finalità	e	 riguardi	dati	personali	
comuni	(ad	esempio	data	e	luogo	di	nascita	o	luogo	di	residenza),	oppure	particolari	categorie	di	
dati	(ad	esempio	dati	che	rivelano	l’origine	razziale	dell’Interessato,	le	sue	opinioni	politiche,	le	
sue	 convinzioni	 religiose,	 lo	 stato	 di	 salute	 o	 la	 vita	 sessuale).	 Il	 trattamento	 basato	 sul	
consenso	ed	effettuato	antecedentemente	alla	revoca	dello	stesso,	conserva,	comunque,	la	sua	
liceità;	
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- proporre	reclamo	a	un'autorità	di	controllo	(Autorità	Garante	per	la	protezione	
dei	dati	personali	–	www.garanteprivacy.it).	
	
20.Aggiornamenti	dell'informativa	
	
La	presente	informativa	è	soggetta	a	revisioni	occasionali.	Qualora	siano	introdotte	modifiche	al	
trattamento,	 il	 Consorzio	 ne	darà	 opportuna	 comunicazione	 all’Interessato.	Ove	 richiesto	 dalla	
normativa	vigente,	l’Interessato	avrà	facoltà	di	conferire	 il	proprio	consenso	agli	eventuali	nuovi	
trattamenti.	 In	 caso	di	 rifiuto,	 i	 dati	 dell’Interessato	 non	 saranno	 trattati	 secondo	 le	modifiche	
contemplate	dalla	presente	informativa.	
	
21.Trasferimento	all’estero	
I	dati	personali	dell’Interessato	non	saranno	traferiti	in	Paesi	Extra	UE.	
	

22.Strumenti	elettronici	e	telematici	
Il	 Promotore	 declina	 ogni	 responsabilità	 per	 qualsiasi	 impedimento,	 disfunzione	 o	 difficoltà	
riguardante	gli	strumenti	tecnici,	i	cavi,	l’elettronica,	il	software	e	l’hardware,	la	trasmissione,	che	
possano	impedire	ad	un	utente	di	partecipare	al	concorso.	
	
23.Rivalsa	
La	società	Promotrice	non	intende	esercitare	il	diritto	di	rivalsa	della	ritenuta	alla	fonte	prevista	
dall’art.	30	del	D.P.R.	n°	600	del	29/09/73,	e	si	fa	carico	del	relativo	onere	tributario.	
	
24.Onlus	beneficiaria	

I	premi	non	 richiesti,	non	assegnati	e	 rifiutati	 saranno	devoluti	alla	 IBISCUS	ONLUS,	 Lega	per	 la	
ricerca	 ed	 il	 trattamento	della	 leucemia	 e	 dei	 tumori	 infantili.	 Inoltre	 il	 centro	 commerciale	
raccoglierà	1	euro	per	ogni	giocata	effettuata	nella	fase	online,	i	fondi	raccolti	verranno	devoluti	
alla	stessa	fondazione.	
	
IBISCUS	ONLUS,	Lega	per	la	ricerca	ed	il	trattamento	della	leucemia	e	dei	tumori	infantili	
Via	S.Sofia	78	95123	Catania	
CF	93018710876	
25.Minorenni	
I	minorenni	possono	partecipare	con	l’approvazione	dei	loro	genitori	(o	dei	loro	tutori	legali).	La	
società	Promotrice	si	riserva	il	diritto	di	richiedere	in	qualsiasi	momento	approvazione	scritta	e	di	
eseguire	le	verifiche	necessarie.	
	
Luogo	e	data	
Milano,	 Soggetto	Delegato	
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