REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La Società Perrigo Italia S.r.l. (di seguito anche solo la “Società Promotrice”) con sede legale a Roma in Viale Dell’Arte n.25 C.F.:
08923130010 e P.IVA.: 08923130010 indice la presente manifestazione a premi ai termini e alle condizioni di seguito speciﬁcate.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso misto a premi.
DENOMINAZIONE
“CUTE PROTETTA, SPESA PERFETTA”
DURATA
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a parXre dal 1° SeZembre 2020.
Sarà possibile partecipare dal 1° SeZembre 2020 ﬁno al 31 Dicembre 2020.
Il termine ulXmo per completare la procedura per la richiesta del premio: entro 7 giorni dalla data di acquisto del prodoZo coinvolto
nella promozione (solo per coloro che acquisteranno il 31 Dicembre 2020, il termine ulXmo per richiedere il premio scadrà il 7
Gennaio 2021).
Estrazione ﬁnale entro il 31 Marzo 2021.
DESTINATARI
La presente manifestazione a premi è rivolta a tu_ i consumatori ﬁnali (di seguito “DesXnatari”), ovvero le persone ﬁsiche che
acquisteranno i prodo_ coinvolX nella promozione per scopi estranei all’a_vità imprenditoriale, commerciale, arXgianale o
professionale eventualmente svolta, maggiorenni residenX e domiciliaX in Italia.
CATEGORIE ESCLUSE
Alla presente iniziaXva non possono aderire coloro che non rientrano nella categoria DesXnatari e segnatamente:
• I minorenni,
• Sogge_, imprese o aziende che eﬀeZuino acquisX con parXta IVA. Rivenditori e distributori non possono partecipare per conto dei
loro clienX. Sono inoltre esclusi coloro che intraZengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e
tu_ i sogge_ coinvolX nell’organizzazione e nella gesXone della presente iniziaXva. A Xtolo esempliﬁcaXvo ma non esausXvo:
Rivenditori, GrossisX, NegozianX, DipendenX e TitolaX dei punX vendita.
AMBITO TERRITORIALE
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana esclusivamente presso i punX vendita della
G.D.O. (Grande Distribuzione Organizzata) e Drugstore che espongono l’apposito materiale pubblicitario. Sono esclusi gli acquisX
online.
PRODOTTI COINVOLTI NELLA PROMOZIONE
Sono coinvolX nella promozione tu_ i prodo_ linea “ResXvoil” indicaX di seguito:
Codice EAN

Descrizione prodo@o

8004283501577 RESTIVOIL OLIO-SHAMPOO ACTIV nel formato da 150 ml
8004283501584 RESTIVOIL OLIO SHAMPOO FISIOLOGICO nel formato da 150 ml
8004283501607 RESTIVOIL OLIO SHAMPOO COMPLEX nel formato da 150 ml
8004283501638 RESTIVOIL OLIO-SHAMPOO NUTRITIVO nel formato da 150 ml
8004283125827 RESTIVOIL BABY OLIO-SHAMPOO nel formato da 150 ml
8004283545502 RESTIVOIL OLIO SHAMPOO FISIOLOGICO nel formato da 250 ml
8004283545410 RESTIVOIL OLIO SHAMPOO COMPLEX nel formato da 250 ml
8004283152267 RESTIVOIL OLIO-SHAMPOO NUTRITIVO nel formato da 250 ml
8004283152465 RESTIVOIL OLIO-SHAMPOO CAPELLI SECCHI nel formato da 250 ml
8004283152298 RESTIVOIL OLIO-SHAMPOO ACTIV PLUS nel formato da 250 ml
FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
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La presente manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con lo scopo di incrementare la conoscenza e la vendita dei
prodo_ coinvolX nella promozione (sopra indicaX).
PREMI E MONTEPREMI
OPERAZIONE A PREMI
PREMI

QUANTITA’
STIMATA

VALORE DI MERCATO
UNITARIO

TOTALE MONTEPREMI STIMATO

CAUZIONE VERSATA
(pari al 20% dell’intero
ammontare)

Buono spesa del valore di 5 euro

2.790

€ 5,00
(IVA esclusa art. 2 dpr
633/72)

€ 13.950,00
(IVA esclusa art. 2 dpr
633/72)

€ 2.790,00
(IVA esclusa art. 2 dpr 633/72)

PREMIO
ESTRAZIONE FINALE

QUANTITA’

VALORE MEDIO DI MERCATO
UNITARIO

TOTALE MONTEPREMI

CAUZIONE VERSATA
(pari al 100% dell’intero
ammontare)

Carnet di buoni spesa del valore
complessivo di 2.500 euro

1

€ 2.500,00
(IVA esclusa art. 2 dpr
633/72)

€ 2.500,00
(IVA esclusa art. 2 dpr
633/72)

€ 2.500,00
(IVA esclusa art. 2 dpr 633/72)

CONCORSO A PREMI

IMPORTO COMPLESSIVO DEL
MONTEPREMI DEL CONCORSO
MISTO A PREMI

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA
CAUZIONE VERSATA

€ 16.450,00

€ 5.290,00

Per il buono spesa da 5,00 euro, si precisa che:
• Il buono dovrà essere speso presso il punto vendita dove il “Des;natario” ha eﬀe>uato l’acquisto del prodo>o coinvolto.
• La scadenza per usufruire del buono spesa sarà indicata dire>amente sullo stesso.
• L’importo del buono spesa non può essere accreditato su carta di credito.
• Le cara>eris;che di spendibilità del buono spesa sono indicate dire>amente sullo stesso.
• Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del buono spesa dovrà essere aggiunta la diﬀerenza in denaro da
parte del fruitore stesso del buono spesa.
Per il carnet di buoni spesa del valore complessivo di 2.500,00 euro, si precisa che:
• Ogni buono del carnet dovrà essere speso presso il punto vendita dove il “Des;natario” ha eﬀe>uato l’acquisto del prodo>o
coinvolto.
• I buoni del carnet non sono cumulabili tra loro.
• La scadenza per usufruire di ogni buono spesa sarà indicata dire>amente sullo stesso.
• L’importo del/dei buono/i spesa non può essere accreditato su carta di credito.
• Le cara>eris;che di spendibilità del/i buono/i spesa sono indicate dire>amente sullo/sugli stesso/i.
• Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del buono spesa dovrà essere aggiunta la diﬀerenza in denaro da
parte del fruitore stesso del buono spesa.
*********************************************************
I premi in palio non possono essere conver;; né in denaro né in ge>oni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indica; non dovessero più risultare disponibili o non dovessero essere presen; sul
mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai “Des;natari” premi sos;tu;vi di valore non inferiore a quello dei premi
promessi con il presente regolamento. I “Des;natari” non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esa>amente quei
premi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla presente manifestazione a premi tu_ i “DesXnatari” che dal 1° SeZembre 2020 ﬁno al 31 Dicembre 2020,
compreranno con documento d’acquisto “parlante” presso i punX vendita della G.D.O. (Grande Distribuzione Organizzata) e
Drugstore che espongono l’apposito materiale pubblicitario almeno n. 1 dei prodo_ coinvolX nella promozione.
La partecipazione è valida soltanto per acquisX eﬀeZuaX con documento d’acquisto “parlante” (che indichi chiaramente il prodoZo
coinvolto acquistato) oppure “generico”. In caso di documento d’acquisto “generico” sarà necessario caricare il codice a barre (EAN)
presente sulla confezione del prodoZo acquistato. Si precisa che per documento d’acquisto “parlante” si intende uno scontrino
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d’acquisto oppure un documento commerciale di vendita o prestazione riportante interamente o parzialmente la descrizione del
prodoZo coinvolto nella presente manifestazione a premi. Si ricorda che l’originale del documento d’acquisto dovrà essere
conservato unitamente al codice a barre (EAN) del prodoZo acquistato, per almeno sei mesi dal termine dell’iniziaXva, per qualsiasi
controllo successivo alla partecipazione.
Per partecipare il “DesXnatario” dovrà, entro e non oltre 7 giorni dall’acquisto collegarsi al sito www.cuteproteZaspesaperfeZa.it,
cliccare sulla comunicazione della presente manifestazione a premi e completare tuZa la procedura come descriZa nei punX a
seguire:
1. Indicare i daX anagraﬁci richiesX dal form di registrazione e rilasciare il consenso al traZamento dei daX personali ai ﬁni della
partecipazione alla presente manifestazione a premi.
2. Inserire i daX del documento d’acquisto “parlante” oppure “generico” (data, ora, importo complessivo e numero progressivo),
3. Caricare la scansione/foto integra e leggibile del documento d’acquisto “parlante” oppure “generico”
Si precisa che:
• In caso di documento d’acquisto “generico” sarà necessario caricare anche la scansione/foto del prodo>o coinvolto nella
promozione acquistato seguendo le indicazioni del form e assicurandosi che risul; ben visibili il codice a barre EAN presente
sulla confezione dello stesso,
• Ogni scansione o foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo documento d’acquisto.
• Non saranno acce>ate scansioni con immagini di documen; d’acquisto mul;pli.
• La scansione/foto del documento d’acquisto dovrà riportare chiaramente l’acquisto di uno dei prodoQ coinvol; nella
promozione e tuQ i da; rela;vi all’acquisto (punto vendita, data, ora, importo complessivo, numero progressivo).
4. Entro 48 ore dalla registrazione, correZamente eﬀeZuata il consumatore riceverà all’indirizzo e-mail indicato, una e-mail
contenente un link necessario per confermare i propri daX.
5. Entro 48 ore dalla data di invio dell’e-mail, il consumatore dovrà cliccare sul link (sopra indicato). L’eventuale mancata conferma
della dei propri daX e/o il mancato caricamento della documentazione richiesta entro i termini sopra indicaX, comporterà la
decadenza del diriZo a ricevere il premio. Solo dopo aver accertato la correZa partecipazione e previa veriﬁca della correZezza
della documentazione inviata, la Società Promotrice provvederà alla consegna del premio.
ESTRAZIONE FINALE
Tu_ i “DesXnatari” che avranno eﬀeZuato una richiesta valida del Buono Spesa da 5 euro, presentando la documentazione sopra
indicata, saranno inseriX in un database che verrà uXlizzato per l’estrazione ﬁnale che avverrà alla presenza di un funzionario
pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 31 Marzo 2021.
Durante l’estrazione ﬁnale saranno estra_ in maniera casuale: n. 1 nominaXvo vincente e n. 4 nominaXvi di riserva.
COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA
Il “DesXnatario” risultato vincitore sarà avvisato telefonicamente e/o in forma scriZa.
Per convalidare la vincita, il “DesXnatario” dovrà spedire, entro 7 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data del Xmbro
postale) all’indirizzo:
CONCORSO MISTO A PREMI “CUTE PROTETTA, SPESA PERFETTA”
c/o ICTlabs S.r.l. Strada Dei Conﬁni, 60 - 05100 Terni
La documentazione di seguito indicata:
• La liberatoria di acce@azione del premio compilata in ogni sua parte e ﬁrmata.
• Il documento d’acquisto (risultato vincente, integro ed originale – emesso nell’arco di tempo in cui si svolge la presente
manifestazione a premi e completo di tu_ i daX relaXvi all’acquisto),
• La fotocopia del proprio documento d’idenYtà valido (fronte-retro).
Si precisa che:
In caso di mancato riscontro da parte del vincitore alla comunicazione di vincita entro 5 giorni, la stessa sarà da considerarsi
decaduta a favore della prima riserva designata. In caso di mancato riscontro anche da parte dell’ulXma riserva disponibile alla
comunicazione di vincita, entro 5 giorni, la stessa sarà da considerarsi decaduta e il premio sarà devoluto a favore della Onlus
indicata nel presente regolamento.
Si precisa che:
• Il mancato caricamento della documentazione entro e non oltre 7 giorni dall’acquisto comporterà l’invalidazione della richiesta del
premio (Buono spesa da 5 euro) e il “DesXnatario” non potrà concorrere all’estrazione ﬁnale.
• I n. 7 giorni verranno calcolaX sulla base del calendario, senza disXnzione tra i diversi giorni della se_mana.
• Non saranno consideraX validi ai ﬁni della partecipazione documenX d’acquisto che contengano il reso di prodo_
precedentemente acquistaX.
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• La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correZezza della partecipazione provvederà ad inviare il premio.
• I premi richiesX saranno consegnaX entro 180 giorni.
• La richiesta del premio è esclusivamente a carico del “DesXnatario”. Nel caso in cui il “DesXnatario” non eserciX tale diriZo nei
termini previsX dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso chiamata in causa e/o essere
ritenuta responsabile della mancata erogazione del premio.
• Ogni documento d’acquisto dà diriZo ad un solo premio indipendentemente dal valore e dal numero di prodo_ coinvolX nella
promozione acquistaX oltre la soglia minima richiesta per la partecipazione.
• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’acceZazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
• TuZe le giocate ricevute saranno gesXte da un sistema informaXco dichiarato non manomissibile da un perito informaXco. Il server
su cui viene eﬀeZuata la registrazione dei daX è situato in Italia.
• La presente iniziaXva non è cumulabile con altre promozioni o iniziaXve del punto vendita, non verranno acceZaX documenX
d’acquisto il cui pagamento sia avvenuto, a Xtolo di esempio, aZraverso l’uXlizzo di buoni sconto, buoni spesa, buoni pasto o gio
card.
• L’iniziaXva non è cumulabile con altre e/o precedenX iniziaXve e/o manifestazioni a premio che promuovano l’acquisto degli stessi
prodo_ coinvolX. In tal caso non sarà possibile uXlizzare il medesimo documento d’acquisto per più iniziaXve e/o manifestazioni a
premio promosse dallo stesso SoggeZo Promotore.
• La Società Promotrice si riserva il diriZo di richiedere al DesXnatario l’invio a mezzo posta di superﬁcie della seguente
documentazione: documento d’acquisto integro ed originale, il codice a barre (EAN) del prodoZo acquistato ritagliato dalla
confezione (oppure fotocopiato se non sarà possibile ritagliarli), copia del documento d’idenXtà ; che dovrà avvenire entro 5 giorni
lavoraXvi (farà fede la data del Xmbro postale) dalla comunicazione di richiesta (si consiglia Raccomandata A/R per una maggiore
tracciabilità) al seguente indirizzo: “CUTE PROTETTA, SPESA PERFETTA” c/o ICTLABS Strada dei Conﬁni, 60 - 05100 TERNI. La
mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni lavoraXvi dalla richiesta comporterà
l’esclusione dalla partecipazione. Non sarà possibile integrare per qualsiasi moXvo e/o ragione con un secondo invio postale la
documentazione mancante o erronea. La Società non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali
disguidi postali o cause di qualunque altro genere. La Società non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata ricezione
di partecipazioni dovuta all’invio di buste aZraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la consegna. Le
spese di spedizione postale saranno ad esclusivo carico dei partecipanX.
• La Società Promotrice si riserva il diriZo di veriﬁcare il reale acquisto dei prodo_ coinvolX anche aZraverso un controllo dei punX
vendita coinvolX, in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata valida.
• Non saranno acceZaX documenX d’acquisto che riporXno daX di acquisto diﬀerenX da quelli della giocata eﬀeZuata. Non saranno
consideraX validi documenX d’acquisto non originali, contraﬀa_, recanX abrasioni o cancellature, alteraX, illeggibili o qualora sia
stata uXlizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tu_ gli elemenX richiesX, la
partecipazione non sarà considerata valida. È importante che sul documento d’acquisto i prodo_ acquistaX siano chiaramente
descri_: non potranno essere acceZaX documenX generici in cui viene indicato solamente il reparto o la categoria del prodoZo
acquistato. l’eventuale smarrimento del documento d’acquisto e/o l’invio dello stesso in tempi e modi diﬀerenX da quanto previsto
nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal diriZo a ricevere il premio.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o diﬃcoltà
riguardante gli strumenX tecnici, il computer, i cavi, l’eleZronica, il sooware e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.
• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni eﬀeZuate ai partecipanX dovute
all’indicazione da parte degli stessi di daX erraX e/o non aggiornaX, a indirizzi e-mail inesistenX/erraX, non disponibili, a mail box
piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a ﬁltri anXspam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza
informaXca e a quelle deﬁnite dagli “internet provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail,
sebbene prive di informazioni sospeZe o daX sensibili e garanXte costantemente con apposiX ﬁltri AnXvirus e AnXSpam,
potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione
della cartella SPAM / Posta indesiderata.
• La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correZezza della partecipazione provvederà ad inviare il premio. Il partecipante
perderà il diriZo all’oZenimento del premio qualora i daX forniX in fase di partecipazione non saranno confermaX e/o dovessero
risultare non veriXeri. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all'indicazione di daX erraX da parte dei partecipanX.
• Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia stata
evidentemente manomessa, roZa e o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà contestato
immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di ﬁrmare la ricevuta di consegna,
di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenX di manomissione, roZura o altro, in quesX casi, il
desXnatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la moXvazione sulla ricevuta di consegna;
• La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori ﬁnali pertanto sono esclusi tu_ coloro che hanno un
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tu_ i sogge_ coinvolX nell’organizzazione e nella gesXone
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della presente manifestazione a premi a Xtolo esempliﬁcaXvo ma non esausXvo: Rivenditori, GrossisX, NegozianX, che partecipano
per conto dei clienX e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide.
• La Società Promotrice si riserva di escludere i consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie idenXtà, registrazioni
mulXple con diversi indirizzi e-mail, uXlizzo di sooware, sistemi automaXzzaX etc.).
• Al ﬁne di evitare comportamenX fraudolenX e speculaXvi da parte dei consumatori la Società Promotrice si riserva la facoltà di
segnalare gli stessi alle autorità competenX (a Xtolo esempliﬁcaXvo ma non esausXvo: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate
ecc.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relaXve ed al conseguente invio dei premi.
• Gli utenX che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parX dalla stessa incaricate, risulXno vincitori
con mezzi e strumenX giudicaX fraudolenX o in violazione del normale svolgimento dell’iniziaXva, non potranno godere del premio
vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parX dalla stessa incaricate, si riservano il diriZo di procedere, nei termini giudicaX
più opportuni e nel rispeZo delle leggi vigenX, per limitare ed inibire ogni iniziaXva volta ad aggirare il sistema ideato.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali per l’invio della
documentazione in caso di veriﬁca e il costo della connessione a internet deﬁnito dal piano tariﬀario del gestore telefonico uXlizzato
dal partecipante che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento sarà disponibile sul sito www.cuteproteZaspesaperfeZa.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
La presente manifestazione a premi si svolge nel rispeZo del DPR 26 oZobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella
circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle A_vità Produ_ve.
RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
ONLUS
I premi non richiesX o non assegnaX saranno devoluX alla Onlus: Associazione Peter Pan Onlus Via San Francesco Sales, 16 - 00165
Roma C.F: 97112690587
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle normaXve applicabili in materia di privacy e sicurezza (in parXcolare il Regolamento Generale sulla Protezione dei DaX
UE 679/2016), Perrigo Italia S.r.l. la informa che i daX personali che saranno raccolX nel corso della presente Manifestazione a premi
"CUTE PROTETTA, SPESA PERFETTA” verranno traZaX per le ﬁnalità di gesXone della Manifestazione a premi.
Finalità del tra>amento
Sui daX forniX saranno compiute le sole operazioni necessarie al perseguimento delle ﬁnalità di seguito indicate:
ConsenXre la partecipazione alla presente Promozione nonché la relaXva gesXone (adempiendo pertanto a tuZo quanto contenuto
nel Regolamento), ivi comprese, la registrazione, l’invio delle comunicazioni relaXve all’esito della partecipazione e l’erogazione del
premio;
Adempiere ad eventuali obblighi previsX dalla legge, da regolamenX o da normaXve comunitarie e per far valere o difendere un
diriZo del Titolare nelle sedi opportune.
Il traZamento di cui ai punX precedenX si fonda sul principio espresso dall’ Art. 6 del Regolamento Generale sulla Protezione dei DaX
UE 679/2016, secondo il quale il traZamento di daX personali è lecito se necessario all’esecuzione di un contraZo di cui l’interessato
è parte e in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggeZo il Xtolare del traZamento.
Ti informiamo, inoltre, che
Previo consenso, i tuoi daX di contaZo potranno essere uXlizzaX per ricevere comunicazioni promozionali, newsleZers ed e-mail
riguardo i nostri prodo_ (direct markeXng). Puoi cancellare l’iscrizione in ogni momento scrivendoci all’indirizzo infoitalia@perrigo.com
Natura dei da; tra>a;
All’aZo della registrazione al Sito www.cuteproteZaspesaperfeZa.it (di seguito Sito) il Titolare traZerà daX la cui natura è personale
comune.
Secondo il Regolamento Generale sulla Protezione dei DaX personali, cosXtuisce un traZamento di categorie parXcolari di daX
personali quando quesX rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni poliXche, le convinzioni religiose o ﬁlosoﬁche, o l’appartenenza
sindacale, nonché si tra_ di daX geneXci, daX biometrici, daX relaXvi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona.
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Obbligo o facoltà di conferire i da;
Il conferimento dei daX è da considerarsi obbligatorio per la partecipazione alla presente Manifestazione a premi, per tale ragione un
mancato conferimento precluderà la possibilità di partecipare e quindi ricevere il relaXvo premio.
Il conferimento dei daX per ﬁnalità di markeXng è facoltaXvo, il riﬁuto non comporta alcuna conseguenza, salvo l’impossibilità di
ricevere materiale promozionale. Il consenso per tale traZamento si intende espresso tramite il “ﬂag” dell’apposita casella posta
all’interno del modulo per l’invio dei daX.
Modalità del tra>amento e conservazione dei da;
Il traZamento dei daX avverrà mediante l’uXlizzo di strumenX e procedure idonei a garanXrne la sicurezza e riservatezza e potrà
essere eﬀeZuato sia mediante supporX cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informaXci e telemaXci.
I daX personali raccolX verranno traZaX per un periodo congruo in relazione agli adempimenX amministraXvi derivanX dalla
manifestazione in oggeZo.
Per quanto a_ene le speciﬁche ﬁnalità di markeXng, si fa presente che i daX conferiX saranno conservaX per un periodo di tempo
ragionevole dall’ulXma azione che comprova un interesse del soggeZo nei confronX del Titolare (partecipazione a concorsi, presa
visione delle comunicazioni promozionali, etc.), faZo salvo il diriZo dell’interessato di revocare il consenso in ogni momento.
Ambito di conoscenza dei Vostri da;
I sogge_ che possono venire a conoscenza dei Vostri daX personali, nei limiX streZamente necessari per adempiere alle ﬁnalità
sopra esposte, sono sogge_ nominaX IncaricaX o Responsabili al traZamento dei daX personali da Perrigo Italia S.r.l.
Nel deZaglio si informa che Perrigo ha nominato responsabile esterno per il traZamento dei daX personali:
• ICTLabs S.p.A. con sede legale in Viale Monza, 347 20126 Milano, per l’espletamento delle procedure amministraXve relaXve alla
presente Manifestazione a premi e per la realizzazione e gesXone del Sito
Ulteriori categorie di sogge_ terzi che possono venire a conoscenza dei vostri daX sono:
• Corrieri e Spedizionieri, per l’invio dei premi previsX
Un elenco esausXvo dei Responsabili esterni nominaX è consultabile presso la Sede del Titolare.
Titolare
Si informa che Titolare del traZamento daX personali è Perrigo Italia S.r.l. con sede legale in Viale Dell’Arte n. 25 - 00144 Roma. Per
esercitare tali diri_ potete rivolgerVi direZamente al Titolare.
Diri_ degli interessaX
L’interessato ha il diriZo di chiedere al Titolare del traZamento l'accesso ai daX personali (art. 15), la re_ﬁca (art. 16), la
cancellazione degli stessi o l'oblio (art. 17), la limitazione del traZamento dei daX personali che la riguardano (art. 18) o di opporsi al
loro traZamento (art. 21), oltre al diriZo di non essere soZoposto a una decisione basata unicamente sul traZamento automaXzzato,
compresa la proﬁlazione, che produca eﬀe_ giuridici che la riguardano o che incida allo stesso modo signiﬁcaXvamente sulla sua
persona (art. 22).
Ha anche il diriZo di proporre reclamo all'autorità di controllo preposta (art. 77 del Regolamento) qualora ritenga che il traZamento
eﬀeZuato da parte del Titolare non sia conforme.
L’interessato in ogni momento può revocare il suo consenso all'uXlizzo dei daX, salvo se diversamente richiesto dalla legge. Sarà
possibile esercitare i propri diri_ tramite e-mail all'indirizzo e-mail: info-italia@perrigo.com
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