ATTENZIONE
Con la presente si informano i partecipanti che, a seguito dell’attuale emergenza
CORONAVIRUS, stante l’impossibilità di poterci recare presso la Camera di
Commercio di Milano per effettuare le estrazioni e la verbalizzazione della
classifica previste entro il 31.03.2020, comunichiamo con la presente che le
stesse verranno posticipate a data da concordare con il Funzionario Camerale
preposto al controllo.

REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA PERNOD RICARD ITALIA SPA –
CORSO BUENOS AIRES 54 - MILANO, CODICE FISCALE E PARTITA IVA
00867250151 DENOMINATO “CHIVAS SOUR LEAGUE.”

SOGGETTI
DELEGATI:

LIBERA SRL - Via Vittorio Andreis 18/16 M – 10152 TORINO
PROMO GRIFO SRL – Viale Gran Sasso 23 – 20131 MILANO

AREA:

Territorio Nazionale

PERIODO:

dal 15.10.2019 al 3.05.2020

DESTINATARI:

PRODOTTO IN
PROMOZIONE:

MODALITA’:

1) consumatori finali maggiorenni
2) titolari dei locali aderenti alla manifestazione

CHIVAS REGAL 12

1a fase concorso instant win e estrazione destinatari di cui al
punto 1) con acquisto presso i locali aderenti alla manifestazione
Verranno stampati n.24.000 card/sottobicchieri, riportanti
nell’apposito spazio un codice univoco alfanumerico composto
da n 12 caratteri tra cifre e lettere.
Le card/sottobicchieri saranno contenute all’interno di un
apposito espositore sigillato, che impedirà di poter vedere
il codice stampato sulle stesse se non solo dopo aver ritirato
il sottobicchiere dall’espositore stesso.
Tutti coloro che nel periodo dal 4.11.2019 al 3.05.2020 nei n.6
periodi sotto dettagliati acquisteranno un cocktail Chivas Sour
presso uno dei n.40 locali aderenti alla manifestazione che

esporranno il materiale pubblicitario, potranno ritirare all’atto
del pagamento dall’apposito espositore sigillato, una
card/sottobicchiere riportante il codice univoco alfanumerico di
n.12 cifre.
I consumatori per sapere se hanno vinto uno dei premi
immediati in palio con questa fase, dovranno collegarsi entro le
23:59 del 3.05.2020 al sito ontrade.chivassourleague.it (sezione
Accessibile dalla pagina principale www.chivassourleague.it), di
proprietà della società promotrice, registrarsi compilando
l’apposito form con tutti i dati richiesti, oltre a rilasciare
l’autorizzazione al trattamento dei propri dati, ed inserire
nell’apposito spazio il codice univoco alfanumerico rinvenuto
sulla card/sottobicchiere ritirata dall’espositore nel locale.
Al termine della registrazione, apparirà una schermata con la
comunicazione della vincita o meno e del tipo di premio vinto.
L’apposito software instant win, non manomettibile giusta
perizia a disposizione per ogni controllo, assegnerà casualmente
e randomicamente in modalità immediata un totale di
n.4.800 vincite nell’arco dell’intero periodo relativo alla
presente fase 1, tra tutti coloro che si saranno registrati sul sito e
avranno inserito il codice univoco di n.12 caratteri rinvenuto
sulla card/sottobicchiere secondo le modalità sopra descritte.
I premi immediati in palio con questa fase, più avanti dettagliati.
Si precisa che le n.4.800 vincite saranno equamente distribuite
fra i n.40 locali aderenti. La presente Fase 1 risulterà suddivisa
in 6 periodi, :
4.11.2019/3.12.2019
4.12.2019/3.01.2020
4.01.2020/3.02.2020
4.02.2020/3.03.2020
4.03.2020/3.04.2020
4.04.2020/3.05.2020
Per ognuno dei quali, per ogni locale, verranno assegnate
- n.12 vincite consistenti in una sacca – zaino di nylon
- n.8 vincite consistenti in stampi di ghiaccio
Ogni partecipante potrà vincere più premi durante questa

Fase 1.
In caso di vincita, il consumatore riceverà una mail all’indirizzo
indicato nel form di registrazione, con la conferma della vincita
e le indicazioni delle modalità per il ritiro del premio presso il
locale in cui è avvenuta la consumazione.
I vincitori al momento del ritiro del premio presso il locale, dovranno consegnare al personale dello stesso la
card/sottobicchiere riportante il codice univoco inserito nel
momento in cui si è verificata la vincita.
Il gestore del locale, provvederà a ritirare la card/sottobicchiere,
per evitare il riutilizzo e, a consegnare il premio vinto previa sottoscrizione della ricevuta liberatoria.
Tutti coloro che avranno partecipato al concorso
indipendentemente dal fatto che abbiamo vinto o meno uno dei
premi immediati in palio, parteciperanno all’estrazione dei
premi mensili in palio, più avanti descritti.
Si precisa che il nominativo del consumatore, sarà
presente nel file di estrazione tante volte quanti saranno
i codici univoci alfanumerici di n.12 cifre inseriti sul
sito.

2a fase concorso ad estrazione destinatari di cui al punto
1) con acquisto effettuato on line:
Tutti coloro che nel periodo dal 4.11.2019 al 3.05.2020
acquisteranno on line lo special pack Chivas Regal 12, potranno
partecipare all’assegnazione dei premi mensili in palio con
la prima fase sopra descritta.
I consumatori per partecipare all’assegnazione dei premi
mensili in palio, dovranno collegarsi al sito
ontrade.chivassourleague.it, entrare nell’apposita sezione
delle estrazioni mensili, registrarsi compilando l’apposito form
con tutti i dati richiesti, rilasciare l’autorizzazione al trattamento
dei propri dati, ed inserire nell’apposito spazio il codice univoco
alfanumerico rinvenuto sulla card/sottobicchiere contenuta
all’interno dello special pack Chivas Regal 12 acquistato on line.
Si precisa che il nominativo del consumatore, sarà presente nel
file di estrazione tante volte quanti saranno i codici univoci
alfanumerici di n.12 cifre inseriti sul sito.

Mensilmente, secondo il calendario sotto riportato, dal file
elettronico contenente i dati anagrafici di:
* tutti coloro che avranno acquistato il cocktail Chivas Sour
nei locali aderenti alla manifestazione e che si saranno registrati
sul sito secondo le modalità sopra descritte;
* e di tutti coloro che avranno acquistato lo special pack Chivas
Regal 12 on line e che si saranno registrati sul sito secondo le
modalità sopra descritte
si procederà, alla presenza del Notaio o del Funzionario
Camerale, all’estrazione manuale e casuale di n.1 di essi il
quale si aggiudicherà il premio mensile in palio.

Nelle medesime date si procederà dallo stesso file,
all’estrazione manuale e casuale di n.2 nominativi di
riserva i quali subentreranno nell’ordine di estrazione
solo in caso di irreperibilità dei vincitori.
I vincitori dei premi mensili verranno contatti via mail
all’indirizzo indicato nel form di registrazione, entro 5
giorni lavorativi, dal ricevimento della mail di comunicazione della vincita, dovranno inviare una mail contenente
l’indirizzo dove dovrà essere consegnato il premio vinto,
senza alcuna spesa a loro carico.
Il promotore della manifestazione e/o il soggetto delegato,
si riservano la facoltà di richiedere l’invio di una copia del
documento di identità in corso di validità ed eventualmente
la prova d’acquisto per verificare la corretta validità della
partecipazione.
I dettagli per l’invio dei documenti verranno specificati nella
mail di comunicazione della vincita.

DATE
ESTRAZIONI
MENSILI:

1a entro il 31.12.2019 (tra tutti coloro che si saranno
registrati sul sito e avranno inserito il codice univoco
nel periodo dal 4.11.2019 al 3.12.2019)

2a entro il 31.01.2020 (tra tutti coloro che si saranno
registrati sul sito e avranno inserito il codice univoco
nel periodo dal 4.12.2019 al 3.01.2020)
3a entro il 29.02.2020 (tra tutti coloro che si saranno
registrati sul sito e avranno inserito il codice univoco
nel periodo dal 4.01.2020 al 3.02.2020)
4a entro il 31.03.2020 (tra tutti coloro che si saranno
registrati sul sito e avranno inserito il codice univoco
nel periodo dal 4.02.2020 al 3.03.2020)
5a entro il 30.04.2020 (tra tutti coloro che si saranno
registrati sul sito e avranno inserito il codice univoco
nel periodo dal 4.03.2020 al 3.04.2020)

6a entro il 31.05.2020 (tra tutti coloro che si saranno
registrati sul sito e avranno inserito il codice univoco
nel periodo dal 4.04.2020 al 3.05.2020)
3a fase concorso ad estrazione destinatari di cui al punto
1) con acquisto nella Grande Distribuzione Organizzata:
Tutti coloro che nel periodo dal 15.10.2019 al 14.04.2020
acquisteranno una bottiglia di Chivas Regal 12, nelle
catene della GDO aderenti alla manifestazione che
esporranno il materiale pubblicitario, potranno
partecipare all’assegnazione dei premi mensili in palio con
questa fase.
I consumatori per partecipare all’assegnazione dei premi
mensili in palio con questa fase, dovranno collegarsi al sito
offtrade.chivassourleague.it, entrare nell’apposita sezione
delle estrazioni mensili di questa fase, registrarsi compilando
l’apposito form con tutti i dati richiesti, rilasciare
l’autorizzazione al trattamento dei propri dati, inserire i dati
dello scontrino richiesti relativi all’acquisto effettuato e caricare
l’immagine dello scontrino stesso.
Si precisa che il nominativo del consumatore, sarà
presente nel file di estrazione tante volte quanti saranno i
dati di scontrini diversi e delle immagini degli stessi caricati
sul sito.

Mensilmente, secondo il calendario sotto riportato, si
procederà dal file elettronico contenente i dati anagrafici
di tutti coloro che avranno acquistato la bottiglia di
Chivas Regal 12 presso le catene della GDO aderenti alla
manifestazione e si saranno registrati sul sito secondo le
modalità sopra indicate, alla presenza del Notaio o del
Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e casuale di n.1 di
essi il quale si aggiudicherà il premio mensile in palio.
Nelle medesime date si procederà dallo stesso file,
all’estrazione manuale e casuale di n.2 nominativi di
riserva i quali subentreranno nell’ordine di estrazione
solo in caso di irreperibilità dei vincitori.
I vincitori dei premi mensili verranno contatti via mail
all’indirizzo indicato nel form di registrazione, entro 5
giorni lavorativi, dal ricevimento della mail di comunicazione della vincita, dovranno inviare una mail contenente
l’indirizzo dove dovrà essere consegnato il premio vinto,
senza alcuna spesa a loro carico.
Il promotore della manifestazione e/o il soggetto delegato,
si riservano la facoltà di richiedere l’invio di una copia del
documento di identità in corso di validità ed eventualmente
la copia dello scontrino per verificare la corretta validità della
partecipazione.
I dettagli per l’invio dei documenti verranno specificati nella
mail di comunicazione della vincita.
DATE
ESTRAZIONI
MENSILI:

1a entro il 30.11.2019 (tra tutti coloro che si saranno
registrati sul sito, avranno caricato i dati dello scontrino e
l’immagine dello stesso nel periodo dal 15.10.2019 al 14.11.2019)
2a entro il 31.12.2019 (tra tutti coloro che si saranno
registrati sul sito, avranno caricato i dati dello scontrino e
l’immagine dello stesso nel periodo dal 15.11.2019 al 14.12.2019)
3a entro il 31.01.2020 (tra tutti coloro che si saranno
registrati sul sito, avranno caricato i dati dello scontrino e
l’immagine dello stesso nel periodo dal 15.12.20219 al 14.01.2020)
4a entro il 29.02.2020 (tra tutti coloro che si saranno

registrati sul sito, avranno caricato i dati dello scontrino e
l’immagine dello stesso nel periodo dal 15.01.2020 al 14.02.2020)
5a entro il 31.03.2020 (tra tutti coloro che si saranno
registrati sul sito,e avranno caricato i dati dello scontrino e
l’immagine dello stesso nel periodo dal 15.02.2020 al 14.03.2020)
6a entro il 30.04.2020 (tra tutti coloro che si saranno
registrati sul sito, avranno caricato i dati dello scontro e
l’immagine dello stesso nel periodo dal 15.03.2020 al 14.04.2020)
4a fase concorso ad estrazione destinatari di cui al punto
1):
Nel periodo dal 15.10.2019 al 14.04.2020, tutti coloro che
vorranno partecipare alle estrazioni dei premi mensili e del
premio finale in palio con questa fase, dovranno collegarsi al sito
sourteam.chivassourleague.it, entrare nell’apposita sezione,
registrarsi compilando il form di registrazione con i dati richiesti
e rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati.
Successivamente alla registrazione, l’utente dovrà creare
la propria figurina virtuale ed invitare 4 amici ad unirsi a lui per
formare la propria squadra di calcio virtuale.
Ciascuno dei n.4 amici invitati, dovranno creare la propria
figurina completando così la squadra di 5 elementi.
Ogni giocatore potrà essere capitano (colui che crea la squadra
ed invita) di un numero indefinito di squadre ma, giocatore
-partecipante (colui che accetta l’invito del capitano e si unisce
alla squadra), solo una volta.
Mensilmente, secondo il calendario sotto riportato, si procederà
dal file elettronico contenente i dati delle squadre di calcio
virtuali che si saranno completate nel corso del mese antecedente
la data dell’estrazione, alla presenza del Notaio o del Funzionario
Camerale, all’estrazione manuale e casuale di n.4 squadre,
ciascun componente delle quali si aggiudicherà un poster con le
figurine della propria squadra disposte sul rettangolo di gioco.
Dal file elettronico contenente i dati di tutte le squadre di calcio
virtuali complete (compiste da 5 persone differenti), caricate sul
sito entro le 23:59 del 14.04.2019 si procederà, alla presenza del
Notaio o del Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e
casuale di n.1 di esse, la quale si aggiudicherà il premio finale in
palio

DATE
ESTRAZIONI
MENSILI:

1a entro il 30.11.2019 (tra tutte le squadre di calcio virtuali
che si saranno composte nel periodo dal 15.10.2019 al 14.11.2019)
2a entro il 31.12.2019 (tra tutte le squadre di calcio virtuali
che si saranno composte nel periodo dal 15.11.2019 al 14.12.2019)
3a entro il 31.01.2020 (tra tutte le squadre di calcio virtuali
che si saranno composte nel periodo dal 15.12.2019 al 14.01.2020)
4a entro il 29.02.2020 (tra tutte le squadre di calcio virtuali
che si saranno composte nel periodo dal 15.01.2020 al 14.02.2020)
5a entro il 31.03.2020 (tra tutte le squadre di calcio virtuale
che si saranno composte nel periodo dal 15.02.2020 al 14.03.2020)
6a entro il 30.04.2020 (tra tutte le squadre di calcio virtuale
che si saranno composte nel periodo dal 15.03.2020 al 14.04.2020)

DATE
ESTRAZIONE
PREMIO
FINALE:

entro il 20.04.2020

5a fase concorso di abilità destinatari di cui al punto
2) gestori dei locali che parteciperanno all’iniziativa di
cui al punto 1) (estrazioni mensili + estrazione finale):
Mensilmente secondo il calendario sotto riportato,
verrà predisposto un apposito file elettronico riportante in ordine decrescente i dati dei locali aderenti
alla fase 1 della manifestazione ed il numero di cocktails
del prodotto in promozione venduti nel corso del mese.
Il locale classificato al primo posto si aggiudicherà il
premio in palio.
In caso di parità tra uno o più locali nella prima
posizione di classifica, si procederà all’assegnazione
del premio mediante estrazione che verrà effettuata
alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale.

I locali che si aggiudicheranno il premio mensile, non
Potranno essere premiati per le successive classifiche mensili
ma, concorreranno per il premio finale in palio al 5° mese
di attività, come descritto qui di seguito.
Entro il 30.04.2020 (5° mese di attività), verrà predisposto
un apposito file contenente in ordine decrescente i dati
dei locali aderenti alla manifestazione, ed il numero
totale delle giocate che saranno state effettuate dai
consumatori in base alle card/sottobicchieri ritirate nei
locali all’atto dell’acquisto nei primi 5 mesi di attività.
I locale classificato al primo posto si aggiudicherà il
premio finale in palio.
In caso di parità tra uno o più locali nella prima
posizione di classifica, si procederà all’assegnazione
del premio mediante estrazione che verrà effettuata
alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale.
Si precisa che, le card/sottobicchieri che verranno
predisposte ed inviate ai locali aderenti alla manifestazione, saranno pre mappate in modo tale da
sapere a monte quali codici saranno giocabili da
quel locale e conteggiarli così per la classifica
finale.

DATE
REDAZIONI
CLASSIFICHE
MENSILI:

DATA
REDAZIONE
CLASSIFICA
FINALE:

1a entro il 31.12.2019
2a entro il 31.01.2020
3a entro il 29.02.2020
4a entro il 31.03.2020
5a entro il 30.04.2020 (classifica mensile + classifica
generale dei primi 5 mesi)
6a entro il 31.05.2020

entro il 30.04.2020

Si precisa che:
- a carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi
applicati dal proprio operatore telefonico per il collegamento a
internet;
- i codici alfanumerici composti da n.12 cifre, verranno automaticamente annullati dopo la digitazione per evitarne il riutilizzo
-

ogni scontrino potrà essere utilizzato una sola volta e caricato
sul sito una sola volta, anche nel caso di acquisti di più prodotti
in promozione con un unico scontrino.

- i destinatari della manifestazione dovranno conservare l’originale
dello scontrino perché in caso di vincita la società promotrice
potrebbe richiederlo per maggiori controlli, l’invio dell’originale
a mezzo posta all’indirizzo e nei tempi che verranno indicati al
momento della richiesta.
- per poter partecipare al concorso lo scontrino relativo
all’acquisto dovrà riportare la descrizione dei prodotti ed il
formato acquistati al fine di poter verificare la correttezza
dell’acquisto. In caso contrario la partecipazione non potrà
essere considerata valida
- non saranno considerati validi gli scontrini inviati in fotocopia e
che riporteranno dati palesemente diversi da quelli riportati
sull’immagine caricata al momento della registrazione sul sito.
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire al
partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio:
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a
internet)
- la società promotrice si riserva di escludere dalla partecipazione gli
utenti che dovessero partecipare in maniera non conforme al
presente regolamento
- Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori hanno utilizzato
mezzi, strumenti fraudolenti o in violazione del normale

svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio. In tal
caso, la società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si
riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire
ogni iniziativa aventi lo scopo di aggirare il sistema ideato e la
meccanica della manifestazione, segnalando altresì la circostanza
alle Autorità competenti
-

PREMI
INSTANT WIN
IN PALIO CON
LA PRIMA
FASE:

Il server di raccolta dati sarà ubicato presso la societù
GENESYS INFORMATICA SRL – Via Dei Cattani 224/18 –
50145 FIRENZE

n.2.880 sacche- zaino in nylon del valore di 1,88 euro cad. IVA
esclusa per un totale di 5.414,40 euro IVA esclusa
n.1.920 stampi per ghiaccio del valore di 3,20 euro cad. IVA esclusa
per un totale di 6.144,00 euro IVA esclusa

PREMI MENSILI
IN PALIO CON
LA PRIMA E LA
SECONDA FASE: 1° estratto per ciascuna delle n.6 estrazioni mensili:
n.1 Apple Airpods del valore di 179,00 euro cad.
IVA esclusa per n.6 estrazioni = n.6 vincitori per un totale
di 1.074,00 euro IVA esclusa

PREMI MENSILI
IN PALIO CON
LA TERZA
FASE:
1° estratto per ciascuna delle n.6 estrazioni mensili:
n.1 Apple Airpods del valore di 179,00 euro cad.
IVA esclusa per n.6 estrazioni = n.6 vincitori per un totale
di 1.074,00 euro IVA esclusa

PREMI MENSILI
IN PALIO
CON LA QUARTA
FASE:
dall’1° al 4° squadra estratta per ciascuna delle n.6
estrazioni mensili:
n.1 poster per ciascuno dei n.5 componenti delle 4 squadre
vincenti del valore di 0,96 euro cad. IVA esclusa
= n.20 poster x n.6 estrazioni mensili = n.120 poster
per un totale di 115,16 euro IVA esclusa

PREMIO FINALE
IN PALIO CON
LA QUARTA
FASE:
1a squadra estratta:
n.1 viaggio per tutti i n.5 componenti della squadra
vincente a Manchester di n.2 giorni/n.1 notte che
comprenderà: volo a/r dall’Italia a Manchester,
pernottamento di una notte in hotel 4 stelle, trasferimento
a/r Hotel – Stadio Old Trafford, n.1 pranzo, biglietti per
assistere alla partita casalinga del Manchester United contro
West Ham United del 9.05.2020, del valore di
1.1000 euro a partecipante per n.5 partecipanti per un
valore complessivo di 5.500,00 euro

PREMI IN PALIO
CON LE CLASSIFICHE
MENSILI DELLA
QUINTA FASE
PER I GESTORI
ADERENTI ALLA
PRIMA FASE:
1° classificato:
n.1 set di materiale da lavoro composto da: n.1 grembiuli,
n.1 decanter e n.1 kit sottobicchieri del valore di 89,00 euro cad.
IVA esclusa per n.6 classifiche = n.6 vincitori per un totale
di 534,00 euro IVA esclusa

PREMIO IN
PALIO CON
LA CLASSIFICA
FINALE DELLA
QUINTA FASE
PER I GESTORI
ADERENTI ALLA
PRIMA FASE
1° classificato:
n.1 viaggio a Manchester di n.2 giorni/n.1 notte che
comprenderà: volo a/r dall’Italia a Manchester,
pernottamento di una notte in hotel 4 stelle, trasferimento
a/r Hotel – Stadio Old Trafford, n.1 pranzo, biglietti per
assistere alla partita casalinga del Manchester United contro
West Ham United del 9.05.2020, del valore di 1.100,00 euro a
partecipante per n.2 partecipanti per un valore complessivo
di 2.200,00 euro

MONTEPREMI: 22.055,56 euro IVA esclusa (ove dovuta)
DICHIARAZIONE:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n. 600 del 29.9.1973 a favore dei vincitori.
DICHIARAZIONE:
Nel caso in cui i premi della parte concorso non vengano richiesti, assegnati o non
ritirati o non consegnati per irreperibilità dei vincitori e/o delle riserve, ai sensi
dell’art.10, comma V, del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, verrà devoluto in beneficenza a
MEDACROSS ONLUS – Via Palmieri 29 - TORINO C.F.97809930015. In caso di
rifiuto verranno incamerati dalla società promotrice
DICHIARAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e
verrà effettuata tramite materiale in cartotecnica distribuito all’interno dei locali e nel
circuito della grande distribuzione, aderenti all’iniziativa e sul sito
www.chivassourleague.it.

DICHIARAZIONE:
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione
direttamente al loro domicilio senza alcuna spesa a loro carico.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
I viaggi a Manchester dovranno essere usufruiti in occasione della partita del
Manchester United contro West Ham United che avrà luogo il 9.05.2020.
Nel caso in cui, per motivi indipendenti dalla società promotrice, la data della partita
venga spostata la Società promotrice si impegnerà ad organizzare il viaggio in
occasione della nuova data.
DICHIARAZIONE:
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione per ogni
eventuale controllo presso la sede della società Pernod Ricard Italia Spa.
INFORMATIVA ART. 13, D. LGS 196/2003
I dati personali conferiti spontaneamente compilando il form di registrazione sul sito di
partecipazione saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da
PERNOD RICARD ITALIA SPA - titolare del trattamento – per l’espletamento delle
singole operazioni connesse alla gestione della manifestazione a premi. Previo consenso
espresso, i dati potranno essere trattati dal titolare per contatti promozionali via e-mail
su propri prodotti e servizi. Responsabile del trattamento è: LIBERA SRL – Via
Vittorio Andreis 18/16 M – 10152 TORINO
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti al marketing e vendite, ai sistemi
informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento
UE 679/2016, scrivendo a LIBERA SRL si possono esercitare i relativi diritti, fra cui
consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi e per fini di contatti promozionali. Allo stesso modo è possibile richiedere
l’elenco dei responsabili del trattamento.
Milano 14.10.2019

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di Soggetto Delegato
della PERNOD RICARD ITALIA SPA

