REGOLAMENTO (IG 46/17)
del concorso a premi promosso dalla Società GRUPPO FINI S.p.A. a socio unico, con sede legale e
amministrativa in Ravarino (41017 – MO) – Via Confine n. 1583 – Codice Fiscale e Partita IVA
02993980362 – e denominato “LE RICETTE PER IL MIO PIC NIC”
SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – 20133 Milano – Codice Fiscale e Partita
IVA 06170820960.
AREA:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Le finalità commerciali che si intendono perseguire sono essenzialmente quelle di far conoscere,
promuovere l’utilizzo dei prodotti “Le Conserve della Nonna” e attirare traffico sul sito
www.ilmiopicnic.it
PERIODO:
Upload ricetta dalle ore 12 del 01.05.2017 al 30.09.2017
Selezione con giuria entro il 30.11.2017
DESTINATARI:
Utenti finali del sito www.ilmiopicnic.it, maggiorenni al momento della partecipazione e residenti e/o
domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e loro familiari della Ditta Promotrice, del Soggetto
Delegato, delle Società controllate, collegate e controllanti di queste. La partecipazione al concorso è
subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente Regolamento
MECCANICA:
Tutti coloro che vorranno partecipare al presente concorso, dovranno caricare, nel periodo dalle ore 12
del 01.05.2017 al 30.09.2017 e sul sito www.ilmiopicnic.it, una ricetta preparata con uno dei Prodotti
“Le Conserve della Nonna”, a tema “Picnic” (c.d. Contributo) per poter concorrere all’assegnazione dei
premi mediante una selezione con giuria dei migliori Contributi.
Gli utenti, per poter effettuare l’upload del Contributo nell’area apposita del sito internet, dovranno
prima registrarsi al suddetto sito compilando il form predisposto e inserendo i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•

Nome e cognome
Data di nascita
Città
Indirizzo e-mail valido
Consenso al trattamento dei dati, obbligatorio per la partecipazione al concorso.
Accettazione del presente Regolamento, obbligatorio per la partecipazione al Concorso.

Il Contributo dovrà essere presentato/caricato con:
- Nome della Ricetta (titolo)
- Fotografia della Ricetta preparata
- Nome del prodotto utilizzato scelto nell’elenco prodotti “Le Conserve della Nonna” presente nel
form di registrazione
- Breve descrizione della ricetta (facoltativa e max 800 caratteri)
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-

La fotografia della Ricetta dovrà obbligatoriamente contenere anche il tappo del vasetto del
prodotto “Le Conserve della Nonna” riconoscibile utilizzato, tra quelli della gamma, fermo
restando che siano rispettate le linee guida del presente regolamento e indicate successivamente.

Il Contributo potrà ritrarre, oltre alla ricetta, qualsiasi oggetto e/o persone (siano esse il partecipante da
solo oppure il partecipante in compagnia di altre persone o altre persone da sole), fermo restando che
siano rispettate le linee guida del presente regolamento e indicate successivamente.
Inoltre l’utente partecipante, per procedere con l’upload (caricamento) del proprio Contributo dovrà:
• leggere e dichiarare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, e
del presente regolamento, dell’autorizzazione alla pubblicazione e all’utilizzo delle immagini
inviate per la partecipazione al presente concorso
• flaggare sull'autocertificazione della presenza dei requisiti richiesti per l'eventuale
coinvolgimento di terze persone nelle fotografie caricate (vedi precisazioni sotto riportate).
Il mancato conferimento delle suddette accettazioni/autorizzazioni richieste, comporterà l’impossibilità
di prendere parte al presente concorso.
L’amministratore del sito si riserva il diritto di rimuovere i Contributi che non rispettino le linee guida
sotto indicate (vedi capitolo relativo) e comunque fuori contesto rispetto alle tematiche che il presente
concorso propone.
Pertanto un soggetto competente, c.d. “moderatore”, scelto direttamente dalla Società Promotrice,
provvederà ad accertare che il Contributo sia attinente al tema oggetto del concorso e si occuperà di
eliminare quelli che non rispettano il presente regolamento e di ritagliarli (modificando esclusivamente
le dimensioni) ove necessitino di una migliore visione.
Una volta che il Contributo sarà pubblicato, l’utente riceverà una e-mail di ringraziamento per aver
partecipato al concorso e di conferma alla pubblicazione della propria immagine sul sito
www.ilmiopicnic.it.
Selezione con giuria
Entro il 30.11.2017, tutti i Contributi regolarmente caricati, verranno portati al vaglio di una giuria che
effettuerà la selezione di n. 50 Contributi e gli autori degli stessi si aggiudicheranno ciascuno in premio
n. 1 cesto da Picnic
Oltre ai Contributi vincenti, la giuria procederà alla selezione di n. 50 Contributi da utilizzare, in ordine
di selezione, come riserve, in caso di:
• stesso partecipante risultato vincitore più di una volta
• irreperibilità del vincitore
• mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti
• ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
• mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dal vincitore
• dati inseriti non veritieri
• mancato rispetto del presente regolamento.
Al momento della selezione i Contributi saranno resi anonimi e pertanto i dati dei partecipanti non
verranno messi a conoscenza della giuria.
La giuria valuterà i Contributi tenendo in considerazione i seguenti criteri estetici di valutazione:
• creatività, originalità della Ricetta preparata con uno dei Prodotti Le conserve della Nonna
• sviluppo di una Ricetta in sintonia con il tema proposto (“Picnic”)
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La giuria sarà composta da un numero di giurati non inferiore a 3 e le decisioni della stessa, adottate per
la valutazione dei Contributi, saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede.
La selezione con giuria verrà effettuata entro il 30.11.2017, alla presenza di un Funzionario camerale o
di un Notaio competente per territorio presso la sede della Società promotrice GRUPPO FINI S.p.A. in
Strada Albareto, 211 – 41122 Modena
Avviso vincita
I vincitori saranno avvisati della vincita tramite l’invio di un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica
indicato in fase di registrazione che pertanto dovrà essere valido. Qualora non dovessero rispondere alla
stessa e-mail entro 7 (sette) giorni dalla data di invio notifica vincita o l’e-mail di notifica dovesse
tornare al mittente o dovesse risultare non valida, verranno considerati irreperibili.
Per aver diritto al premio, il vincitore dovrà rispondere all’avviso vincita inviando a propria volta,
entro 7 (sette) giorni dall’avviso vincita, (7 (sette) giorni di calendario compreso quello dell’avviso
vincita, la copia del proprio documento d’ identità (fronte e retro e in corso di validità) e i dati dello
stesso dovranno coincidere con quelli inseriti in fase di registrazione.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio verrà
confermato e lo stesso gli verrà inviato all’indirizzo comunicato.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non
conforme al regolamento, il premio non verrà confermato e verrà contattata la prima riserva disponibile
in ordine di selezione (che verrà trattata con le stesse modalità utilizzate per i vincitori).
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
• la mailbox di un vincitore risulti piena
• la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
• l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
Inoltre il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:
o alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
o all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
PRECISAZIONI PER LA CORRETTA PARTECIPAZIONE
Gli utenti, riconoscibili dai dati anagrafici inseriti al momento della registrazione e dall’indirizzo e-mail,
potranno registrarsi una sola volta e pertanto eventuali registrazioni aggiuntive effettuate dallo stesso
utente non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al presente concorso.
I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice o
terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di richiedere copia
del documento di identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti.
A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare o coloro che invieranno la
documentazione richiesta in ritardo, incompleta, contraffatta, manomessa o non corrispondente a quanto
specificato nel presente regolamento, saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in caso di vincita
non verrà loro assegnato alcun premio. La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi
partecipante qualora risultino violate le norme del presente regolamento.
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In caso di richiesta di cancellazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196 del 30/6/2003,
prima della selezione con giuria, si perderà il diritto alla partecipazione.
Gli utenti potranno registrarsi al concorso una sola volta, ma potranno partecipare più volte nel periodo,
purché le ricette siano palesemente diverse tra loro, e ogni partecipante potrà vincere un solo premio.
Qualora lo stesso Contributo dovesse essere caricato da più utenti, sarà considerato valido solo il primo
Contributo caricato in ordine temporale e di conseguenza i successivi non saranno pubblicati/ritenuti
validi ai fini della partecipazione.
Il formato accettato per il caricamento del Contributo digitale è il JPG. Non saranno ritenuti validi
Contributi non visualizzabili nonché file non leggibili e/o danneggiati o che riprendano marchi/loghi di
altre Società.
Sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento colori, contrasto,
rimozione macchie, ecc.) ma non manipolazioni (quali fotomontaggi, uso timbro clone e quant'altro
tenda ad alterare la realtà ripresa).
Potranno essere caricate immagini già pubblicate (es proprie immagini da Facebook e altri social
network), purché siano di proprietà del partecipante e non lesive del copyright di terzi.
Attraverso l’accettazione del presente regolamento, ciascun partecipante al concorso:
• si impegna a non caricare Contributi che riprendano minori di anni 18 o personaggi, reali o
fittizi, che facciano riferimento a soggetti minori;
• dichiara, in caso di upload di Contributi che ritraggono altre persone, di aver reso informativa ex
articolo 13 codice privacy e di aver acquisito il consenso degli interessati per la diffusione
dell'immagine;
• dichiara di essere titolare del diritto d’autore relativo al Contributo caricato e presta il suo
consenso alla pubblicazione dello stesso dichiarando altresì di aver ottenuto il preventivo
consenso delle eventuali persone ritratte nella fotografia o di colui che poteva esprimere tale
consenso per conto di essa;
• si assume la responsabilità e si impegna a non caricare Contributi di cui non possiede diritti di
utilizzo e diritti di utilizzo sull’immagine di soggetti e oggetti rappresentati;
• si impegna a non utilizzare il concorso per diffondere contenuto che possa essere falso e/o
diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile, molesto, osceno,
offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo della privacy delle
persone, e/o contrario a qualsiasi norma di legge, e/o contrario al buon costume e all’ordine
pubblico e non conforme alla normativa vigente. Il predetto Contributo sarà soggetto
all’insindacabile giudizio della Società Promotrice o terzi dalla stessa incaricati, che qualora non
ritenesse rispettati i criteri sopra descritti si riserva la facoltà di non ammettere quanto inviato; i
Contributi saranno rimossi qualora dovessero contenere: nudità, contenuti lascivi o volgari;
oggetti e contenuti lesivi di diritti altrui, non escluso il diritto alla privacy, pubblicità o diritti di
proprietà intellettuale di terzi; copyright, marchi, o qualunque altro diritto soggetto a tutela o di
proprietà di terzi; violenza, droga, tabacco, materiale calunnioso o diffamatorio; fanatismo,
razzismo; promozione della discriminazione basata su razza, sesso, religione, nazionalità,
disabilità, orientamento sessuale, età o qualsiasi altra condizione protetta dalla legge. Non
saranno presi in considerazione materiali illeciti, lesivi dell’immagine del minore, in violazione
o contrari alle leggi; ogni attività denigratoria nei confronti della Società Promotrice o di
qualsiasi altra persona o gruppo di affiliati al concorso;
• si impegna a non caricare qualsiasi tipo di materiale protetto da “copyright” (eccezione fatta per
i prodotti promozionati e utilizzati per partecipare al concorso) e/o lesive di eventuali diritti di
proprietà intellettuale (marchi, brevetti, design, etc.) di soggetti terzi, salvo che l’utente sia
titolare del relativo diritto;
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•
•

•

•

si impegna a non caricare Contributi lesivi di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi
(marchi, brevetti, design, etc);
si impegna a non caricare un Contributo già utilizzato per scopi commerciali e/o in fiere, mostre
o altri giochi/concorsi a premio o che contenga loghi commerciali o slogan, a meno che non si
faccia riferimento alla Società Promotrice; verranno esclusi dalla pubblicazione tutti i Contributi
che contengono prodotti/marchi/elementi riconoscibili di altre aziende. Parimenti il partecipante
esonera e tiene manlevata ed indenne la Società Promotrice da eventuali contestazioni sollevate
da parte di terzi che si riconoscono titolari di alcuni contenuti presenti nel Contributo;
solleva la Società Promotrice e gli organizzatori del concorso da qualsiasi richiesta avanzata da
terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei diritti di eventuali persone
in esse rappresentate e di ogni altro diritto connesso al Contributo caricato. I partecipanti al
concorso sono direttamente responsabili del Contributo e di quanto in essi riportato.
Gli autori autorizzano la Società Promotrice ad impiegarli a titolo gratuito nel web o per scopi
editoriali senza scopo di lucro per finalità collegate al presente concorso. I Contributi vengono
pubblicati sempre sotto la responsabilità dell'utente e non della Società Promotrice, che non può
essere ritenuta responsabile per quanto inviato e pubblicato dagli utenti;
si assume la diretta responsabilità dei Contributi inviati e/o pubblicati; in ogni caso, manleva e
tiene indenne la Società Promotrice e gli organizzatori del concorso da qualsiasi richiesta
avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore dei Contributi e alla violazione dei
diritti di eventuali persone in esse rappresentate e di ogni altro diritto connesso ai Contributi
caricati.

Si precisa inoltre che:
• la Società promotrice si riserva il diritto di utilizzare i Contributi per un uso diverso da quello
legato al presente concorso, anche su materiale non pubblicitario e promozionale; Pertanto
l’utente partecipando al concorso dichiarerà automaticamente di cedere ogni diritto di
utilizzazione del Contributo caricato, anche al fine di consentire alla Società Promotrice la
riproduzione e la pubblicazione dell’elaborato in qualsivoglia formato e mezzo (a titolo
puramente esemplificativo, sito internet, social media, quotidiani)
• i partecipanti e i vincitori non potranno richiedere i diritti sull'eventuale pubblicazione dei
Contributi relativi al concorso;
• in caso di contestazioni pervenute nel periodo di partecipazione, relative ad utenti che dichiarano
di non aver autorizzato la pubblicazione di una fotografia che li ritrae o sollevi contestazioni
sostenendo che sia stata pubblicata una fotografia che lo ritrae la stessa verrà subito eliminata
dal concorso. Tale rimozione verrà notificata al partecipante interessato a mezzo e-mail;
• per partecipare al concorso non è necessario effettuare alcun acquisto;
• la partecipazione al concorso sarà possibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a partire dalle ore 12 del
01.05.2017 al 30.09.2017
•
PREMI:
• n. 50 Cesto Picnic del valore commerciale unitario di € 37,80 (IVA esclusa) per un totale di €
1.890,00 (IVA esclusa)
MONTEPREMI:
€ 1.890,00 (IVA esclusa)
A garanzia dei premi messi in palio e secondo quanto previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001, la Società
Promotrice ha provveduto a prestare apposita cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, di importo pari al 100% del montepremi sopra indicato.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art.
30 D.P.R. 600 del 29/09/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
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v La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che
possa impedire ad un concorrente di accedere al web.
v Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet
di ogni singolo utente.
v Il server di registrazione dati, è ubicato in Italia, presso la Società in Via Caldera 21, 20153
Milano (MI).
v Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale
premio. Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto
di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel
rispetto delle leggi vigenti.
v La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
richiesta non pervenuta per eventuali disguidi postali/tecnici o cause di qualunque altro genere
ad essa non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile.
v Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, non integra e/o
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri
verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al Concorso.
v Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto. L’utente, a
seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a
tale comportamento.
v I premi non saranno convertibili in denaro, gettoni d’oro ed altri prodotti diversi da quelli
menzionati nel regolamento.
v I premi verranno spediti ai relativi vincitori, all’indirizzo indicato ed esclusivamente su territorio
italiano e della Repubblica di San Marino, entro 180 giorni dalla data di selezione e le spese di
spedizione saranno a carico della Società Promotrice.
v La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi di residenza o dati personali
errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali.
v La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi prestazioni e valore
uguali o superiori, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili
per cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti.
v La Società Promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai
vincitori affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La spedizione dei premi
sarà a spese della Società Promotrice e nulla sarà dovuto dal partecipante vincitore, o da chi per
esso, al corriere che consegnerà i premi a meno che il partecipante vincitore, o da chi per esso,
rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà
a carico del partecipante vincitore.
v La consegna dei premi avverrà tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o
posta) e nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società promotrice in caso di consegna di
premi, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso
che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al
momento della consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto si invita l’avente
diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla
di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti
di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto
o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al
premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare
il pacco con riserva di verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
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v Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice
in caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone
non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.
v I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Onlus: Associazione CiviBo Onlus –
Via Battiferro 2 – 40129 Bologna – Codice Fiscale 91372820372
TUTELA DELLA PRIVACY
In osservanza all’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e successive variazioni, siamo
a fornire le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali. 1. IL "TITOLARE" DEL
TRATTAMENTO, ai sensi dell’articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali è
GRUPPO FINI S.p.A. a socio unico, con sede legale in Ravarino (41017 – MO) – Via Confine n. 1583
Italia, nella persona del legale rappresentante pro tempore. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO,
ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è Andrea Ghia.
2.TIPI DI DATI TRATTATI Dati forniti volontariamente dall'utente. Dato personale, qualunque
informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; Dati
identificativi, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. Verranno richiesti
nome, cognome, data di nascita, indirizzo, contatto e-mail valido, fotografie/immagini quale “upload del
Contributo”, copia di documento di identità in corso di validità in caso di vincita o per verifica. Dati di
Minori I minori non possono fornire dati. Il titolare non sarà in alcun modo responsabile di eventuali
dichiarazioni mendaci che dovessero essere fornite dal minore e, in ogni caso, qualora accertasse la
falsità della dichiarazione, provvederà alla cancellazione immediata di ogni dato personale e di
qualsivoglia materiale acquisito. Il Titolare agevolerà, all’esercente la potestà genitoriale o al tutore
legale, le richieste inerenti i dati personali dei minori, dagli ai sensi art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196. 3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO I dati personali saranno oggetto di trattamento per
le seguenti finalità: A) - partecipazione a concorso a premi e attività amministrative correlate, compreso
il trattamento di diffusione/pubblicazione delle immagini “upload di contributi”, e compreso spedizione
premi in caso di vincita; B) fino a sua opposizione e previo consenso per attività di marketing diretto,
newsletters e ricerche di mercato o altre ricerche campionarie e vendita diretta per ricevere - tramite
mezzi automatizzati posta elettronica, materiale informativo, per la rilevazione del grado di
soddisfazione, materiale promozionale, commerciale e pubblicitario o inerente eventi ed iniziative e
futuri concorsi, da parte di GRUPPO FINI S.p.A. a socio unico, anche tramite società nominate
responsabili del trattamento; C) fino a sua opposizione e previo consenso per attività marketing diretto,
newsletters e ricerche di mercato o altre ricerche campionarie e vendita diretta per ricevere - tramite
mezzi automatizzati posta elettronica, materiale informativo, per la rilevazione del grado di
soddisfazione, materiale promozionale, commerciale e pubblicitario o inerente eventi ed iniziative e
futuri concorsi, da parte di Paladin Capital Partners Group S.p.A e società appartenenti al suo
gruppo. L’elenco completo di tali società verrà fornito dietro richiesta da farsi a infofini@finimodena.it
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE Il trattamento sarà svolto in forma
automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza,
ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e
segg. D.Lgs 196/03. In caso di upload di contributi che ritraggono altre persone, lei dichiara di aver reso
informativa ex articolo 13 codice privacy e di aver acquisito il consenso degli interessati per la
diffusione dell'immagine. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Il titolare utilizza piattaforme per invio di newsletter e
comunicazioni promozionali. In caso di presenza di report, il titolare potrà conoscere, per esempio:
email recapitate e non; chi ha aperto un email o cliccato un singolo link. 5. AMBITO DI
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE I dati fotografie/immagini quale “upload del Contributo”
saranno pubblicati/diffusi in quanto previsto dal concorso stesso e potranno essere comunicati a società
contrattualmente legate a GRUPPO FINI S.p.A. a socio unico al fine di ottemperare alle finalità
connesse al concorso. I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie: -
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soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da GRUPPO FINI S.p.A.
a socio unico e delle reti di telecomunicazioni; - società nell'ambito di rapporti di assistenza e
consulenza per il concorso ed eventuale vincita; - trasportatori/spedizionieri - autorità competenti per
adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. I soggetti
appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati,
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili è
costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di GRUPPO FINI S.p.A. a socio unico, con sede
legale in Ravarino (41017 – MO) – Via Confine n. 1583 Italia e a richiesta a infofini@finimodena.it.
Previo consenso i dati saranno comunicati a Paladin Capital Partners Group S.p.A e società
appartenenti al suo gruppo, che agiranno in qualità di titolari autonomi ex art. 28 codice privacy. Per
richiedere l’informativa ai sensi dell’art. 13 così come l’esercizio dei diritti dell’interessato (artt. da 7 a
10) del Codice Privacy per il successivo trattamento dei dati, da parte dei soggetti terzi potrà rivolgersi
allo stesso soggetto terzo – autonomo titolare - che effettuerà l’invio delle comunicazioni promozionali
commerciali. 6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO Il conferimento dei dati per le
finalità di cui al punto A) è necessario. L'eventuale rifiuto del conferimento dei dati necessari rispetto al
punto A), compresa la pubblicazione/diffusione dei dati fotografie/immagini quale “upload del
Contributo” (in quanto previsto dal concorso), comporta l'impossibilità di partecipare al concorso stesso.
Il conferimento dati e il consenso al trattamento per le finalità di cui ai punti B); e/o C) è facoltativo.
L'eventuale rifiuto del consenso per le finalità di cui ai punto B); e/o C), non comporta invece alcuna
conseguenza negativa riguardo la partecipazione al concorso. 7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI Lei
potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
rivolgendosi al Titolare GRUPPO FINI S.p.A. a socio unico, con sede legale in Ravarino (41017 –
MO) – Via Confine n. 1583 Italia, inviando una mail all’indirizzo infofini@finimodena.it. Lei ha il
diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Per non ricevere più comunicazioni di marketing sarà sufficiente scrivere in qualsiasi
momento una e-mail all’indirizzo infofini@finimodena.it con oggetto "cancellazione da automatizzato"
e non sarà più disturbato.
PUBBLICITA’: La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite comunicazione online attraverso
il sito www.ilmiopicnic.it, Campagne Web, Blog e Canali social (Facebook e Instagram) della Società
Promotrice.
Il promotore si riserva di pubblicizzare la manifestazione attraverso le modalità a lui più idonee.
In ogni caso, la presente manifestazione sarà pubblicizzata in modo conforme al presente regolamento.
Il Regolamento completo del concorso è disponibile sul sito: www.ilmiopicnic.it
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il Concorso ai destinatari dello stesso, veicolati sul web o
stampa, saranno coerenti con il presente regolamento.
Per GRUPPO FINI S.p.A. a socio unico
Il soggetto delegato
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico
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