
 
 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO DENOMINATO 
"Gioca & Vinci 2019 – La fortuna raddoppia" 

La sottoscritta Società Editoriale La Voce Società Cooperativa, con sede legale in Rovigo Piazza 
Garibaldi n. 17, CF e P. Iva 01463600294, REA RO 159045, Cod. Attività 58.13.00, al fine di 
incentivare la diffusione e la vendita della testata "La Voce Nuova di Rovigo" edz. cartacea, da essa 
editata e distribuita nella provincia di Rovigo e aree limitrofe delle provincie di Ferrara, Padova, Verona e 
Venezia, intende indire il sotto specificato concorso a premi: 

1. SOGGETTO PROMOTORE: 
EDITORIALE LA VOCE Soc. Coop.  
Piazza Garibaldi, 17 
45100 Rovigo (RO) 
C.F e P.Iva 01463600294 
REA RO 159045 - Cod. Att. 58.13.00 

2. PERIODO: 
dal 04 Maggio 2019 al 30 novembre 2019 (data di pubblicazione ultimo bollino) termine 
ultimo invio schede raccolta bollini entro il 10 dicembre 2019 Estrazione finale entro 20 
dicembre 2019 

3. ESTRAZIONI: 
Step intermedi mensili vedi calendario  
Finale entro 20 dicembre 2019 

4. AREA: 
Provincia di Rovigo e nelle aree limitrofe di distribuzione 
del quotidiano, in provincia di Ferrara, Padova, Verona e Venezia. 

5. DESTINATARI 
Consumatori finali, acquirenti del quotidiano nel territorio di distribuzione 
sopra descritto. Potranno partecipare anche i minorenni, ma in caso di vincita dovrà essere 
accettata e consegnata esclusivamente ad uno dei genitori o tutore. 

6. PREMI: 
n. 1 Autovettura "Citroen Suv C3 Aircross PureThech 82-Feel" (1° premio Estraz. Finale) 

Valore Comm. Euro 16.000,00 Iva Inc. (IPT e costi immatricolazione a carico del soggetto 
promotore, sono escluse e saranno a carico del vincitore bollo e assicurazione) 

  
n. 1 Autovettura "C1 5P Vti 72-Feel" (Premio Finale assegnato al lettore che avrà inviato il 

maggior numero di anagrafiche valide)  
       Valore Comm. Euro 10.500,00 Iva Inc. (IPT e costi immatricolazione a carico del soggetto 

promotore, sono escluse e saranno a carico del vincitore bollo e assicurazione) 
 
n. 1 Crociera Mare Mediterraneo per 2 Persone 8gg. (2° premio Estraz. Finale)  

Valore comm. Euro 2.000,00 Iva Inc. 



n. 4 Smart TV SAMSUNG 49” (Estrazioni Mensili) Valore comm. Euro 1.708,00 Iva Inc. 
 
n. 5 Premi erogati in Gift Card Buono spesa presso il centro comm. La Fattoria (Estrazioni Mensili) 

Valore complessivo. Euro 4.000,00 Iva Inc, spendibili in tutti i negozi aderenti valida 1 Anno dalla data di 
rilascio 

 
 
 
 
 

A - n. 1 Fornitura gratuita di Gas naturale per un anno (Estrazione Mensile)  
 Valore comm. Euro 1,214,33 comprensiva di accise ed Iva* 

B - n. 1 Fornitura gratuita di Energia Elettrica per un anno (Estrazione Mensile) Valore 
comm. Euro 571,39 comprensiva di accise ed Iva. * 

* Il premio A è cedibile, non si può volturare, non è consentita la cessazione anche se solo momentanea 
della fornitura, mentre è possibile la portabilità del premio su un altro PDR (Punto di Riconsegna), 
qualora nel corso dei 12 mesi di fruibilità del premio sia modificato il PDR presso il quale è erogata la 
fornitura stessa. 

* Il premio B è cedibile, non si può volturare, non è consentita la cessazione anche se solo momentanea 
della fornitura, mentre è possibile la portabilità del premio su un altro POD (Point of Delivery), qualora 
nel corso dei 12 mesi di fruibilità del premio sia modificato il POD presso il quale è erogata la fornitura stessa. 

Nel caso in cui il vincitore sia intestatario di diversi contratti di fornitura potrà scegliere, se 
eventualmente estratto, quella su cui applicare il premio. 

 
Nel periodo di godimento del premio non sarà possibile all'intestatario della fornitura, partecipare ad altre 
manifestazioni a premio promosse da ASM SET per la medesima fornitura estratta. 

 
Ove il vincitore non volesse usufruire del premio vinto non avrà diritto alla corresponsione di alcuna 
somma di denaro. 

II premio A verrà erogato in fattura a titolo di sconto per 12 mesi, o a seguire fino a compensazione 
dell'importo complessivo del premio, a partire dalla prima fattura utile del cliente relativa alla fornitura 
di gas naturale emessa a seguito dell'assegnazione del premio al vincitore validamente estratto. 
 
Il premio B verrà erogato in fattura a titolo di sconto per 12 mesi, o a seguire fino a compensazione 
dell'importo complessivo del premio, a partire dalla prima fattura utile del cliente relativa alla 
fornitura di energia elettrica emessa a seguito dell'assegnazione del premio al vincitore validamente 
estratto. 

Si precisa che: 

• Qualora il vincitore del premio A non risulti essere già un cliente di ASM SET per la fornitura di Gas, al 
fine di poter fruire del premio potrà stipulare obbligatoriamente un contratto di fornitura di Gas con ASM 
SET, senza alcun onere aggiuntivo relativamente alla stipula. 

• Qualora il vincitore del premio B non risulti essere già un cliente di ASM SET per la fornitura di Energia 
Elettrica, al fine di poter fruire del premio potrà stipulare un contratto di fornitura di Energia elettrica con 



ASM SET, senza alcun onere aggiuntivo relativamente alla stipula. 
 
 

7. MONTEPREMI complessivo 
Valore Comm. Euro 35.993,72 (trentacinquemilanovecentonovantatrè e settantaduecentesimi)  

8. MECCANICA OPERATIVA: 

Premessa: 
E’ intendimento della Società Editoriale La Voce soc. Coop., editrice del quotidiano La Voce Nuova di 
Rovigo, mettere in atto un concorso a premio con la formula della raccolta bollini che prevede, oltre 
ad un'estrazione finale, un certo numero di step di gioco; per ciascuno step di gioco verranno messi a 
disposizione dei premi intermedi che verranno di seguito elencati. 

La società organizzatrice ha provveduto quindi alla costituzione di una cauzione a garanzia della 
copertura totale dei premi. 

8.1 MECCANISMO DI GIOCO: 
* Scheda per la raccolta bollini, bollini jolly e codici fortunati 

Per partecipare al concorso sarà necessario completare una Scheda composta da n. 15 spazi riservati 
alla raccolta dei bollini, più uno Spazio nel quale eventualmente riportare il codice fortunato. 
Tale scheda potrà essere: 

* distribuita gratuitamente in abbinamento al quotidiano La Voce Nuova di Rovigo.  
* pubblicata sulle pagine del quotidiano (durante il periodo di raccolta). 
* la società potrà inoltre distribuire in occasione di particolari manifestazioni o eventi delle schede 
prestampate contenenti uno o più bollini JOLLY (max. 5) anche attraverso la rete vendita o 
eventuali sponsor. 

In data 04/05/2019, sul quotidiano La Voce Nuova di Rovigo sarà pubblicata una prima pagina 
informativa recante le modalità di partecipazione al presente concorso e sarà pubblicata una 
cartolina di raccolta bollini per partecipare alle estrazioni periodiche nonché all'estrazione finale. 
Durante il periodo previsto dal presente regolamento, la società Editoriale La Voce Società Cooperativa 
inviterà i lettori della propria testata quotidiana (nel periodo di pubblicazione compreso tra il 
04/05/2019 e il 30/11/2019) “La Voce Nuova di Rovigo”, a raccogliere i bollini - anche di pari data e 
con date non consecutive, purché contrassegnati dal proprio logo e la dicitura “VR 2019”, riportati sulla 
testata e comprovanti l'acquisto del quotidiano. 

La società potrà inoltre distribuire, in occasione di particolari manifestazioni o eventi, dei tagliandi 
atti a promuovere la conoscenza di specifiche iniziative della propria testata e contenenti uno i più 
“Bollini Jolly” - identificati con la dicitura “Bollino Jolly - VR 2019”. 

La società potrà inoltre rendere disponibili, attraverso messaggi promozionali veicolati su emittenti 
televisive, radiofoniche, affissioni o con materiale cartaceo o ancora via web o presso i rivenditori della 
propria testata, dei codici numerici univoci - denominati "Codice Fortunato" - che, se riportati sulla 
Scheda raccolta bollini, correttamente compilata e completata dai 15 bollini richiesti, consentiranno al lettore 
di raddoppiare il valore della propria scheda ai Fini delle possibilità di estrazione, come meglio descritto 
in seguito. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
In ogni caso verrà dato ampio risalto a tali eventi: sia i bollini jolly che i codici numerici verranno 
resi disponibili per almeno 7 giorni presso la propria redazione di Rovigo, Piazza Garibaldi n. 17, per 
tutti coloro che ne faranno richiesta, nella misura di uno per persona. 

8.2 Completamento della scheda  
Ai lettori verrà quindi chiesto di raccogliere n. 15 bollini tra quelli pubblicati sulle pagine del quotidiano e 
bollini Jolly (è ammesso l'uso di bollini anche di date non consecutive e di pari data - massimo 5 bollini 
Jolly per scheda), applicarli sulla scheda debitamente compilata in ogni sua parte con i dati anagrafici 
richiesti, eventualmente riportare il “Codice Fortunato” (facoltativo massimo 1 per scheda) e ad inviare 
il tutto in busta chiusa a: 
 

CONCORSO “GIOCA&VINCI” 
          c/o Editoriale La Voce 

Casella Postale n. 122 
Ufficio Postale Rovigo Popolo 

Corso del Popolo 192 - 45100 Rovigo 

Tutti entro e non oltre il 10/12/2019 (farà fede la data del timbro postale). 

8.3 Acquisizione schede  
Tutte le buste valide pervenute saranno aperte e verranno caricati i dati anagrafici dei partecipanti in un 
file Excel. Nel caso in cui il partecipante abbia inserito correttamente un codice valido tra quelli 
denominati “Codice Fortunato”, l'anagrafica utente sarà caricata una seconda volta. Tutte le anagrafiche 
così caricate parteciperanno alla estrazione dei premi finali posto in palio e, secondo uno schema meglio 
descritto in seguito, ad una serie di estrazioni periodiche di premi in relazione al calendario di seguito 
indicato secondo gli step di gioco/eventi all'uopo indicati. 

8.4 ESTRAZIONI: 
Le estrazioni verranno effettuate in base al calendario, presso la sede de La Voce di Rovigo alla presenza 
del funzionario della Camera di Commercio Venezia Rovigo delegato dal tutore della fede pubblica che 
attraverso il file Excel predisposto e garantito dalla società promotrice contenente tutte le 
anagrafiche acquisite dalle schede valide pervenute in regola con le modalità sopra descritte, per ogni 
premio previsto procederà a sorteggiare a random con la funzione “Casuale.Tra” l’estrazione di n. 1 
anagrafica (più 5 anagrafiche di riserva) a cui sarà assegnato il premio corrispondente. 
Si precisa che per favorire il maggior numero di persone, solo per l’estrazione dei premi finali, ogni 
singolo nominativo potrà essere estratto una sola volta. Quindi, nel caso venisse estratta una scheda 
recante un nominativo già estratto, il suddetto nominativo non verrà convalidato e si procederà ad una 
ulteriore estrazione. 
La società ha inoltre previsto un premio che verrà assegnato alla persona che, nel corso di tutto il periodo 
della manifestazione, avrà totalizzato il maggior numero di anagrafiche, ovvero di schede complete dei 
bollini, il cui valore potrà essere raddoppiato qualora sia stato inserito un codice valido tra quelli denominati 
“Codice Fortunato”. Le anagrafiche, per poter essere considerate valide, dovranno contenere i seguenti dati 
uguali: Nome, Cognome, Indirizzo, Città e Provincia (non saranno considerate valide le schede con 



anagrafiche intestate ad Aziende). Si precisa che il vincitore del premio per il maggior numero di anagrafiche, 
qualora venisse estratto come vincitore del primo premio del concorso, non potrà aggiudicarsi il premio 
come maggior numero di schede e si passerà al nominativo successivo. 

Si precisa inoltre che tutte le anagrafiche parteciperanno all’estrazione finale, mentre quelle a 
step solo nel periodo indicato nel calendario e per i premi corrispondenti. 

Si specifica che le meccaniche di gioco proposte ed attuate saranno sempre uguali per tutta la 
durata del concorso. 

 

STEP DI GIOCO/EVENTI 

CALENDARIO ESTRAZIONI STEP MENSILI 

 DATA ESTRAZIONE Periodo invio bollini Termine arrivo buste 

1° Entro 20/06/2019 04/05/2019 -31/05/2019 10/06/2019 

 1° Premio in palio: Buono Spesa - Gift Card Valore: € 800,00 Iva Inc. 

 2° Premio in palio: Smart TV SAMSUNG 49” Valore: € 427,00 Iva Inc. 

2° Entro 20/07/2019 01/06/2019 -30/06/2019 10/07/2019 

 1° Premio in palio: Buono Spesa - Gift Card Valore: € 800,00 Iva Inc. 

 2° Premio in palio: Smart TV SAMSUNG 49” Valore: € 427,00 Iva Inc. 

3° Entro 06/09/2019 01/07/2019 -31/07/2019 14/08/2019 

 1° Premio in palio: Buono Spesa - Gift Card Valore: € 800,00 Iva Inc. 

 2° Premio in palio: Smart TV SAMSUNG 49” Valore: € 427,00 Iva Inc. 

4° Entro 20/09/2019 01/08/2019 -31/08/2019 10/09/2019 

 1° Premio in palio: Buono Spesa - Gift Card Valore: € 800,00 Iva Inc. 

 2° Premio in palio: Smart TV SAMSUNG 49” Valore: € 427,00 Iva Inc. 

5° Entro 20/10/2019 01/09/2019 -30/09/2019 10/10/2019 

 1° Premio in palio: Buono Spesa - Gift Card Valore: € 800,00 Iva Inc. 

 2° Premio in palio: Fornitura energia Elettrica Valore: € 571,39 Iva Inc. 

6° Entro 20/11/2019 01/10/2019 – 31/10/2019 10/11/2019 

 Premio in palio: Fornitura Gas-Metano Valore: € 1.214,33 Iva. Inc. 

 



 

 

PREMIO MAGGIOR NUMERO DI ANAGRAFICHE  REGISTRATE 

 DATA Periodo invio bollini Termine arrivo buste 

1° Entro 20/12/2019 04/05/2019 -30/11/2019 10/12/2019 

 Premio in palio: Auto Citroen C1 5P Vti 72-Feel  Valore: € 10.500,00 Iva Inc. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

Il giorno 20/12/2019 il funzionario camerale procederà all’estrazione finale e andrà in seguito a verificare 
sul file predisposto per l’estrazione quale sia stata la persona che ha inviato il maggior numero di 
anagrafiche valide, cui verrà assegnato il premio predisposto all’uopo. In caso di parità si procederà ad 
estrazione tra i soggetti che avranno inviato lo stesso numero di anagrafiche.  

 

 DATA ESTRAZIONE Periodo invio bollini Termine arrivo buste 

1° Entro 20/12/2019 04/05/2019 -30/11/2019 10/12/2019 

 Premio in palio: 
Auto Citroen Suv C3 Aircross 
PureThech 82-Feel Valore: € 16.000,00 Iva Inc. 

2° Entro il 20/12/2019 04/05/2019 – 30/11/2019 10/12/2019 

 Premio in palio: 
Crociera Mare Mediterraneo per 
2 persone 8 gg. Valore: € 2.000,00 Iva Inc. 

 

 

I vincitori delle estrazioni verranno avvisati tramite telefonata e/o mail e/o posta, e dovranno confermare 
tramite email/fax (all'indirizzo/numero di fax che verranno evidenziati nella comunicazione) i dati 
anagrafici forniti e il recapito telefonico ai fini della consegna del premio vinto. Per avere diritto al premio i 
vincitori dovranno inviare tale comunicazione entro n. 10 giorni dalla data della comunicazione di vincita. 

Per tutte le vincite, in caso di: 

• dati non veritieri (anche di uno solo), non corrispondenti, inesatti o incompleti (forniti per la 
partecipazione di convalida delle vincite); 

• utilizzo di bollini, bollini jolly o codici "Codice Fortunato" non corretti (fotocopie, codici falsi, altro); 

• nel caso il vincitore sia un minorenne sprovvisto dell'autorizzazione al ritiro del premio da parte di 
chi ne esercita la patria podestà; 

• in caso di mancato o di ritardato invio, entro i termini indicati, dei dati anagrafici, numero di telefono, 
documento d'identità  



• partecipante non residente in Italia, San Marino 

la vincita sarà annullata e il premio sarà destinato alla prima riserva e così via. Nel caso in cui non sia 
possibile procedere alla assegnazione, il premio sarà rimesso in palio in occasione dell'eventuale 
estrazione finale o devoluto, in caso di mancata assegnazione nell'eventuale estrazione finale, alla 
ONLUS indicata nel regolamento. 

• Tutte le limitazioni, i vincoli, gli obblighi e le regole qui richiamate verranno ampiamente comunicate 
ai partecipanti attraverso le pagine del giornale, il proprio sito web e apposite comunicazioni 
disponibili presso la redazione del giornale. 

Si precisa che: 

• Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali 
comunicazioni non pervenute a causa di disguidi ad esso non imputabili. 

• Nessuno dei premi è sostituibile o convertibile in denaro, nè 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 soggetto promotore si impegna a corrispondere al vincitore il premio finale indicato 
rispettandone il valore ma specificando che marca, modello e colore potranno variare, a 
insindacabile discrezione dello stesso, rispetto all'esemplare illustrato nei messaggi promozionali 
e che per nessun motivo il vincitore potrà chiedere variazioni e/o integrazioni, nemmeno 
con l'aggiunta di somme di denaro. 

• Le spese di immatricolazione e messa su strada dell'automobile saranno a carico del vincitore. 

 
 

9. DICHIARAZIONI: 
La Società organizzatrice dichiara che: 

• La consegna dei premi avverrà a propria cura e spese entro e non oltre un massimo di 180 gg. 
dalla data di estrazione; 

• Non saranno ammessi a partecipare alla manifestazione i promotori della stessa, i loro 
dipendenti o parenti stretti, i dipendenti della Tipografia Centro Servizi Editoriali Srl di Grisignano di 
Zocco (VI) e Imola (BO), i dipendenti dell’agenzia di distribuzione Cdl di Bologna, i dipendenti 
dell’agenzia di distribuzione Dispe di Udine e dipendenti o collaboratori incaricati alla distribuzione di 
entrambe le agenzie. Per tutti fino al 1° grado di parentela. 

• Non saranno considerate valide schede che riportino più di 5 “Jolly – 2019” trai 15 bollini 
previst i ,  né quando vengano uti l izzati bol l ini  in fotocopia, stampati  o comunque 
riprodotti abusivamente. 

• Il regolamento della promozione verrà messo a disposizione dei consumatori on-line sul sito 
www.polesine24.it, presso la sede legale della società promotrice. 

• Ogni vincitore sarà avvisato tramite e-mail e/o fax e/o telefonata. Ne verrà data ampia 
comunicazione ai partecipanti. 

10. ONLUS BENEFICIARIA: 

Tutti i premi non assegnati e/o non consegnati, entro i termini stabiliti verranno devoluti a: 



ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE ONLUS 
AIL ROVIGO Sede di Adria “Sara e Fabio Bellato” 
45011 Adria (RO) Via Buzzolla, 23 Cod. Fisc. 90007340293 
Iscritta nelle Associazioni di Volontariato della Regione Veneto con il n° RO0127. 

11. DICHIARAZIONI, GARANZIE e ADEMPIMENTI 

Il presente Concorso a premi sì svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, N. 430 e secondo le 
istruzioni indicate nella Circolare Ministeriale 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 

12. FACOLTA’ DI RIVALSA 

Il soggetto promotore rinuncia alla facoltà di rivalsa riconosciuta dall'art. 30 del D.P.R. 600/73 a favore 
dei vincitori. 

13. AVVERTENZE AI SENSI DEL GDPR 
Prendendo parte al concorso il partecipante dichiara di aver preso atto della relativa informativa al 
trattamento dati visibile sul sito web www.polesine24.it, di averla letta e compresa. 
 

14. PUBBLICITA’: 

La manifestazione verrà pubbl ic izzata attraverso la testata promozionata,  sui  s i t i ,  con 
affissioni ed in altre forme. 

15. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO:    

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di ogni parte del presente regolamento. 

Rovigo, 19 Marzo 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.polesine24.it/


Informativa privacy “Gioca&Vinci 2019”  

 

1. Titolare del trattamento  
Editoriale La Voce Società Cooperativa con sede legale in Piazza Giuseppe Garibaldi, 17, 45100 Rovigo, C.F. e P.I. 
01463600294, di seguito indicata come “Titolare”, garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati o comunque raccolti nel corso della 
navigazione sul presente sito ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – 
GDPR) e successive modifiche. 

 

2. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento 
I dati personali forniti dall’utente sono raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

a) per lo svolgimento delle attività di relazione con il cliente ovvero l’estrazione e la consegna dei premi 
del concorso denominato “Gioca&Vinci 2019”; 

b) in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, tramite posta cartacea, telefono, e-mail, sms 
o app di messaggistica, di newsletter e materiale pubblicitario e per la partecipazione ad indagini 
statistiche e di mercato. 

La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati: 

• rispetto alle finalità di cui al punto La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di 
misure contrattuali adottate su richiesta dell’interessato; 

• rispetto alle finalità di cui al punto 2.1 lett. b) è il consenso dell’interessato. 

 

Si precisa che l'attività di marketing diretto (svolta dal Titolare) e indiretto (svolta dal Titolare per il tramite di soggetti 
incaricati terzi) ha lo scopo di raccogliere ed utilizzare dati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità 
per cui sono trattati, per inviare materiale pubblicitario ed informativo, compiere attività dirette di vendita o di 
collocamento di prodotti o servizi, inviare informazioni commerciali, effettuare comunicazioni commerciali interattive. 
L’attività di profilazione consiste, invece, nella raccolta di informazioni sui comportamenti e le abitudini commerciali nel 
settore dell’editoria al fine di migliorare i servizi offerti in base alle esigenze dei clienti che hanno espresso specifico 
consenso. 
Con riferimento alle attività di marketing, si precisa che, in caso di mancato e specifico consenso al trattamento da parte 
dell'utente, non sarà possibile svolgere le predette attività. 
Per completa informazione precisiamo che nell’invio delle comunicazioni, il Titolare si avvale della piattaforma di 
newsletter e mail marketing MailChimp che, attraverso sistemi di tracciamento statistico (ad esempio web beacons, 
pixel, ecc.), consente di rilevare l’apertura di un messaggio, i click effettuati sui collegamenti ipertestuali contenuti 
all’interno dell’email, da quale indirizzo IP o con quale tipo di browser viene aperta l’email, e altri dettagli simili. 

La raccolta di tali dati è funzionale all’utilizzo della piattaforma e costituisce parte integrante delle funzionalità del 
sistema di invio dei messaggi. 

 

3. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati: 

• rispetto alle finalità di cui al punto 2 lett. a) è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità per il Titolare di dar corso al rapporto con l’interessato ovvero l’estrazione e la 
consegna dei premi del concorso denominato “Gioca&Vinci 2019”; 

• rispetto alle finalità di cui al punto 2 lett. b) è facoltativo e il loro utilizzo è condizionato al rilascio di 
un esplicito consenso. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il Titolare di inviare 
newsletter e materiale pubblicitario o inviti a eventi e iniziative del Titolare stesso. 

4. Luoghi e modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati 



I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso le sedi di terzi nominati 
Responsabili del trattamento, ovvero, a seconda dei casi, di tutti i soggetti necessari per il corretto espletamento delle 
finalità esposte al punto 2. 

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, o 
mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati 
raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. 

I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono 
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, Regolamento UE 2016/679) o nel rispetto delle scadenze 
previste dalle norme vigenti e degli obblighi di legge. 

Si ricorda che è possibile esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 come indicato al punto 7. di questa 
stessa informativa (ad es. negare il consenso rilasciato in qualunque momento). 

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente. 

In ogni caso il Titolare pratica regole che impediscono la conservazione dei dati a tempo indeterminato e limita quindi 
il tempo di conservazione nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati. 

 

5. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati  
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno del Titolare a tal fine individuato e autorizzato del 
trattamento secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente. 

I dati raccolti, nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate e qualora sia necessario o strumentale per 
l’esecuzione delle finalità stesse, potranno essere trattati da terzi nominati Responsabili esterni del trattamento, ovvero, 
a seconda dei casi, comunicati agli stessi quali autonomi titolari, e precisamente società, enti, associazioni che svolgono 
servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità sopra indicate (ad es. servizio di analisi e ricerche di mercato, 
consulenza marketing, ecc.). 

I dati rilevati potranno essere forniti in caso di legittima richiesta, nei soli casi previsti dalla legge, da parte dell’Autorità 
Giudiziaria. 

In nessun caso e per nessun motivo i Suoi dati saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 
 

6. Trasferimento dati in paesi extra UE 
I dati raccolti potranno altresì essere trasferiti all’estero, anche al di fuori dell’Unione Europea nelle forme e nei modi 
previsti alla vigente normativa garantendo in ogni caso un adeguato livello di protezione. 

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione 
Europea. In particolare con la piattaforma di newsletter. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni 
dell'Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield 
- qui la pagina informativa del Garante italiano), per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate 
garantiscono la propria adesione al Privacy Shield. 

 

7. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il 
consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data 
Protection Regulation – GDPR) inviando un’e-mail all’indirizzo segreteria.ro@lavoce-nuova.it 

L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 

 

Ultimo aggiornamento: 03/04/2019 

 

http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi
http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5306161

