REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La Società Bel Italia S.p.A. (di seguito anche “Società Promotrice”) con sede legale a Milano in Via Santa Tecla, 4 – 20122, C.F e P.IVA.:
00751500158, indice la manifestazione a premi denominata “VINCI CON BABYBEL”, ai termini e alle condizioni di seguito specificate.
SOGGETTO DELEGATO (ai sensi dell’Art. 5, 3°comma del D.P.R. 430/2001)
ICTlabs S.p.A. con sede legale a Milano in Viale Monza, 347 - 20126 - C.F. e P.IVA.:05504510966.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso a premi, destinato ai soli consumatori finali.
DURATA
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 1 Febbraio 2021.
Sarà possibile partecipare dal 1 Febbraio 2021 fino al 30 Aprile 2021.
Estrazione finale e di recupero (eventuale) entro il 30 Giugno 2021.
DESTINATARI
La presente manifestazione a premi è rivolta a tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti e domiciliate in Italia che acquisteranno
i prodotti coinvolti nella promozione per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta (di seguito “Destinatari e/o Partecipanti”).
Si precisa che: tutti i Destinatari che parteciperanno alla presente manifestazione a premi dovranno già essere registrati al social
network Instagram, prima dell’inizio della stessa.
CATEGORIE ESCLUSE
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e,
segnatamente:
 I minorenni,
 Coloro che si sono iscritti ad Instagram a partire dal 01/02/21 o successivamente alla partenza della presente manifestazione a
premi.
 I dipendenti della Società Promotrice, i suoi consulenti, i suoi collaboratori, gli agenti e i rispettivi familiari e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione della presente manifestazione a premi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti,
Negozianti.
AMBITO TERRITORIALE
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino esclusivamente
presso i punti vendita che espongono l’apposito materiale pubblicitario.
Sono esclusi gli acquisti online.
PRODOTTI COINVOLTI NELLA PROMOZIONE
Sono coinvolti della promozione tutti i prodotti indicati di seguito:
 Mini Babybel retina nel formato da 5 pezzi,
 Mini Babybel retina nel formato da 4 pezzi.
FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con lo scopo di incrementare la conoscenza e la vendita dei
prodotti coinvolti della promozione (sopra indicati).
PREMI
Instant win
 n. 50 Gift Card CHILI del valore di 50,00 euro (IVA inclusa) cad. per noleggiare i tuoi film preferiti all’interno di una sezione dedicata
Modalità di attivazione e utilizzo del codice CHILI:
Per utilizzare il codice CHILI il possessore dovrà, entro il 31/07/2021:
1. Andare su www.chili.com/promotion
2. Inserire il codice univoco alfanumerico ricevuto
3. Accedere o registrarsi (se nuovo utente)
4. Il valore promozionale sarà caricato su MY CHILI – GIFT CARD PROMOZIONALE nel profilo del consumatore, da cui potrà accedere
alla sezione di titoli inclusi nella promozione
5. Una volta noleggiato un film, il prezzo verrà scalato dal valore promozionale: l’utente avrà 28 giorni di tempo per far partire la
visione e 48 ore dal primo play (entro le 48 ore dal primo play il film potrà essere visionato un numero illimitato di volte)
Condizioni di utilizzo:
‾ La Gift Card può essere attivata entro il 31/07/2021 e utilizzata entro 90 giorni dalla data di attivazione,
‾ La Gift Card non è cumulabile e non può essere associata ad ulteriori Codici sconto e/o Gift Card,
‾ La Gift Card non è cedibile a terzi, né convertibile in denaro.

Estrazione finale
 n. 1 TV Led 55” UHD 4K Samsung del valore di 649,00 euro (IVA inclusa).
*******************************************************************
I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà agli aventi diritto di
richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi da quelli richiesti anche se di minor valore.
Il valore dei premi è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento ed al valore del listino di vendita al pubblico, senza
particolari assetti promozionali dettati dal modello, dalla stagione o da eventi di mercato particolari.
Nel caso in cui i premi in palio dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al premio promesso, oppure
qualora gli stessi non dovessero essere più prodotti e/o commercializzati dal produttore e/o fornitore, la Società Promotrice si impegna
a consegnare agli aventi diritto un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori. L’avente diritto
non potrà pretendere in alcun modo che il premio eventualmente indicato e/o raffigurato sul materiale pubblicitario e/o sul presente
regolamento gli venga ugualmente consegnato se questo non sarà, al momento della richiesta del premio, reperibile sul mercato.
MONTEPREMI
3.149,00 euro.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i Destinatari che dal 1 Febbraio 2021 fino al 30 Aprile 2021, acquisteranno con documento d’acquisto “parlante” presso i punti
vendita che espongono l’apposito materiale pubblicitario, almeno uno dei prodotti coinvolti nella promozione potranno partecipare
alla presente manifestazione a premi in modalità WEB.
Si precisa che: per documento d’acquisto “parlante” si intende uno scontrino d’acquisto oppure un documento commerciale di vendita
o prestazione, riportante interamente o parzialmente la descrizione dei prodotti coinvolti nella presente manifestazione a premi. La
partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con documento d’acquisto “parlante”. Si ricorda che l’originale del Documento
d’Acquisto dovrà essere conservato, unitamente al codice a barre (EAN) del prodotto acquistato, per qualsiasi controllo successivo alla
partecipazione.
Per partecipare il Destinatario/partecipante dovrà collegarsi al sito www.vinciconbel.it cliccare sulla comunicazione della presente
manifestazione a premi ed effettuare la registrazione come descritta nei punti a seguire:
 Indicare i dati anagrafici richiesti dal form di registrazione,
 Inserire i dati del documento d’acquisto “parlante” per partecipare all’estrazione instant win,
 Inoltre, solo se si vuole partecipare anche all’estrazione finale che si terrà il 30/06/2021, sarà necessario caricare contestualmente
alla propria partecipazione lo screenshot della propria storia Instagram da dove sia visibile l’utilizzo del filtro babybel presente e
reperibile alla pagina Instagram di babybel_italia e da cui sia evidente il tag alla pagina ufficiale: @babybel_italia
Si precisa che:
‾ I Destinatari non ancora registrati dovranno prima effettuare la registrazione mediante l’apposito form e rilasciare i consensi alla
privacy richiesti.
‾ I Destinatari già registrati dovranno effettuare il login con le proprie credenziali di accesso.
‾ Sarà possibile partecipare all’estrazione instant win più volte durante l’intero periodo con documenti d’acquisto differenti.
‾ Sarà possibile partecipare all’estrazione finale una sola volta durante l’intero periodo caricando lo screenshot della propria storia
Instagram. Lo screenshot caricato dà diritto al Destinatario ad essere inserito 1 volta nel database dell’estrazione finale.
‾ Lo screenshot (foto) sarà utilizzato solo ai fini della partecipazione all’estrazione finale e non sarà destinato ad alcun tipo di
pubblicazione.
‾ Non sarà possibile partecipare alla sola fase di estrazione finale senza aver partecipato prima all’estrazione instant win. Qualora si
intendesse partecipare a quest’ultima, la relativa partecipazione dovrà essere effettuata contestualmente a quella di Istant win e non
in un secondo momento.
‾ Saranno considerati validi ai fini della partecipazione solo screenshot che rispettino le condizioni stabilite nel paragrafo “Avvertenze
sul materiale caricato”.
Avvertenze sul materiale caricato (screenshot della propria storia)
‾ Ogni Destinatario/partecipante potrà caricare un solo screenshot che ritrae sé stesso come pubblicato sul proprio account
Instagram.
‾ Uno stesso screenshot potrà essere caricato una sola volta durante l’intero periodo previsto per la partecipazione.
‾ Lo screenshot dovrà ritrarre esclusivamente il Destinatario/partecipante dovrà inoltre essere evidente dall’immagine l’uso del filtro
BABYBEL e il tag alla pagina ufficiale di “BabyBel”: @babybel_italia
‾ La responsabilità dei contenuti caricati resta a carico del Destinatario/partecipante.
‾ Ai fini della partecipazione, saranno considerati validi solo gli screenshot con le caratteristiche precedentemente indicate. Non
saranno accettati screenshot con tag alla pagina di altri utenti.

‾ La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai Destinatari/partecipanti in qualsiasi momento, la prova che l’iscrizione a

Instagram sia antecedente la data di inizio della presente manifestazione a premi, nel caso in cui questa non sia fornita, il
Destinatario/partecipante sarà escluso dalla presente iniziativa e non sarà possibile partecipare all’estrazione finale.
Aderendo all’iniziativa il Destinatario/partecipante, accetta incondizionatamente tutte le regole e le clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna, inoltre dichiara e garantisce:
‾ Di essere consapevole che la responsabilità del contenuto dello screenshot della storia è a carico della persona (Partecipante) che lo
ha inviato e di rinunciare alla possibilità di richiedere alla Società Promotrice qualsiasi compenso per diritti, ripresa fotografica,
ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro della
partecipazione a questo evento.
‾ Di essere consapevole che mediante l'invio dello screenshot della storia, concede alla Società Promotrice il completo diritto e la
licenza di utilizzare lo stesso, nelle modalità che riterrà più opportune, a titolo gratuito.
‾ Che dello screenshot della storia è originale e che è titolare dei relativi diritti d'autore e che niente di quanto inviato è contrario a
norme di legge.
‾ Che i dati anagrafici riportati corrispondono a verità,
La Società Promotrice e/o il Soggetto da essa delegato si riservano di annullare le partecipazioni con immagini (screenshot) che non
rispettino le condizioni sotto indicate. Non saranno accettati gli screenshot:
‾ Con immagini di soggetti diversi dal partecipante, immagini di minorenni, immagini di gruppo, immagini volgari, immagini non in
linea con gli intenti dell’iniziativa in cui siano stati inseriti commenti e/o contenuti volgari, da cui siano evidenti dati di altri account
Instagram differenti da quello del partecipante oppure con tag che riportano alla pagina di altri utenti,
‾ Con Immagini che costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o a scopo di lucro o
materiali inerenti ad un tema diverso da quello proposto o in palese contrasto con l’iniziativa.
‾ Dal contenuto non etico o legato ad altri marchi registrati, coperto da copyright o altri segni distintivi di terze parti, che associno il
consumo del prodotto a comportamenti violenti, asociali, offensivi, ingiuriosi, di cattivo gusto, denigratori, anche rispetto a simboli di
Stati e Nazioni (ad es. una bandiera, una nazione, il Governo di una nazione ecc..), a partiti o simboli politici, a Onlus, Enti pubblici o
privati, marchi, ordini religiosi ivi compreso il simbolo ad essi appartenente, e non abbia contenuto discriminatorio, trasgressivo delle
convenzioni sociali locali e/o che possano recare turbamenti nel pubblico o che offendano il comune senso del pudore.
‾ Che siano stati pubblicati su account Instagram attivato dopo la data di inizio di inizio della presente iniziativa
‾ Non saranno inoltre accettati screenshot con immagini contraffatte, con immagini appartenenti ad archivi fotografici professionali e
non, sia a pagamento che gratuiti o che violino i diritti di copyright di terzi.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Il sistema è stato programmato per assegnare complessivamente n. 50 premi durante l’intero periodo previsto per la partecipazione.
Il premio eventualmente non assegnato nel corso di una giornata verrà rimesso in palio nella giornata successiva.
Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in modo assolutamente
randomico.
Ogni documento d’acquisto permetterà una sola partecipazione, indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti coinvolti
nella promozione acquistati oltre la soglia minima richiesta e, una volta utilizzato, l’applicativo provvederà ad annullarlo impedendone
il riutilizzo ai fini della presente manifestazione a premi.
INSTANT WIN - COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA
Il Destinatario scoprirà subito l’esito della partecipazione perché riceverà una notifica direttamente a video e contestualmente
riceverà un’e-mail con le istruzioni da seguire per convalidare la vincita.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà inviare all’indirizzo e-mail: vinciconbel@segreteriapromozioni.it, entro 5 giorni dalla
comunicazione di vincita, la seguente documentazione:
 La scansione/foto del documento d’acquisto “parlante” (risultato vincente - integro ed originale, che riporti chiaramente l’acquisto di
uno dei prodotti coinvolti nella promozione – emesso nell’arco di tempo in cui si svolge la presente manifestazione a premi.
Completo di tutti i dati relativi all’acquisto: ragione sociale, data, ora, importo complessivo e documento numero),
 La scansione/foto del proprio documento d’identità valido (fronte-retro).
 I propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, provincia, recapito telefonico, e-mail) – i dati verranno
utilizzati per consegnare il premio.
Saranno ritenute valide le documentazioni di convalida inviate nei tempi sopra indicati e pervenute entro e non oltre il 05/05/2021.
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito ad e-mail non pervenute e/o pervenute oltre il termine stabilito o cause
di qualunque altro genere.
ESTRAZIONE FINALE e di RECUPERO (eventuale)
Tutte le giocate di coloro che avranno caricato almeno uno screenshot della propria storia (valido) saranno inserite in un database che
verrà utilizzato per l’estrazione finale.
L’estrazione finale avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 30
Giugno 2021. Durante l’estrazione finale saranno estratti complessivamente n. 1 nominativo vincente e n. 5 nominativi di riserva.

Durante l’estrazione saranno rimessi in palio, tra le giocate instant win risultate non vincenti, i premi eventualmente non assegnati o
non convalidati. Verrà estratto un nominativo di riserva per ciascun nominativo di recupero estratto.
A seguito dell’estrazione, i Destinatari risultati vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta.
COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA
per il premio: TV Led 55” UHD 4K Samsung
Per convalidare la vincita il Destinatario dovrà spedire, entro 5 giorni di calendario dalla comunicazione di vincita (farà fede la data del
timbro postale) all’indirizzo:
CONCORSO A PREMI “VINCI CON BABYBEL”
c/o ICTlabs S.p.A. – Strada Dei Confini, 60 - 05100 Terni
La seguente documentazione:
 Il documento d’acquisto “parlante” (risultato vincente - integro ed originale, che riporti chiaramente l’acquisto di uno dei prodotti
coinvolti nella promozione – emesso nell’arco di tempo in cui si svolge la presente manifestazione a premi. Completo di tutti i dati
relativi all’acquisto: ragione sociale, data, ora, importo complessivo e documento numero),
 La fotocopia di un proprio documento d’identità valido (fronte-retro).
 Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, provincia, recapito telefonico, e-mail) – i
dati verranno utilizzati per consegnare il premio.
per il premio: Gift Card CHILI
Le modalità di convalida saranno le medesime del paragrafo “INSTANT WIN - COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA”
riportato sopra.
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il termine stabilito o per
eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni.
Si precisa che:
‾ Non saranno considerati validi documenti d’acquisto che non indichino chiaramente i prodotti in promozione acquistati e tutti i dati
relativi all’acquisto oppure contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una
qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi.
‾ Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione documenti d’acquisto che contengono il reso di prodotti precedentemente
acquistati.
‾ L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti iniziative e/o manifestazioni a premio che promuovano l’acquisto degli stessi
prodotti coinvolti. In tal caso non sarà possibile utilizzare il medesimo documento d’acquisto per più iniziative e/o manifestazioni a
premio promosse dallo stesso Soggetto Promotore.
‾ L’eventuale smarrimento del documento d’acquisto e/o l’invio dello stesso in tempi e/o modi differenti da quanto previsto nel
presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
‾ La presente manifestazione a premi non è cumulabile con altre promozioni, non verranno quindi accettati documento d’acquisto il
cui pagamento sia avvenuto attraverso l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa o gift card.
‾ La Società Promotrice e/o soggetto da essa delegato al fine di verificare la corretta partecipazione, si riservano il diritto di richiedere
al Destinatario, mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione, l’invio del documento d’acquisto originale
parlante, unitamente alla copia del documento di identità e ai dati utilizzati per effettuare la registrazione sul sito. In tal caso, l’invio
dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro postale) dalla comunicazione di richiesta, tramite posta (si
consiglia Raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità) al seguente indirizzo: CONCORSO “VINCI CON BABYBEL” c/o ICTLABS
S.p.A. Strada dei Confini, 60 - 05100 TERNI. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni
lavorativi dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione. Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione
con un secondo invio postale la documentazione mancante o erronea. La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito
alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere. La Società Promotrice si riserva il diritto di
verificare il reale acquisto dei prodotti coinvolti anche attraverso un controllo dei punti vendita, in caso di accertata irregolarità, la
partecipazione non sarà considerata valida. La Società Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata
ricezione di partecipazioni dovuta all’invio di buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la
consegna e/o per eventuali disguidi postali.
‾ La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad inviare il premio.
‾ I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di convalida della vincita.
‾ Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia stata
evidentemente manomessa, rotta 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 evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi casi, il Destinatario
potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di consegna.

‾ La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuta all'indicazione di dati errati

da parte dei Destinatari. Si invita pertanto i Destinatario/partecipante a controllare accuratamente i rispettivi dati forniti in fase di
registrazione.
Note Finali
‾ L’adesione alla presente manifestazione a premi implica per il “Destinatario” l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
‾ Tutte le partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile.
‾ Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.
‾ La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della partecipazione sono condizioni imprescindibili per la richiesta del premio.
‾ Il Destinatario/partecipante perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti non saranno confermati e/o dovessero
risultare non veritieri.
‾ Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso Destinatario/partecipante con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La
violazione comporterà l’annullamento della richiesta del premio relativa alla presente manifestazione a premi.
‾ La Società Promotrice si riserva di escludere i Destinatari/partecipanti che non aderiranno alla presente manifestazione a premi in
buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software, sistemi automatizzati etc.) o che
siano privi dei requisiti previsti per la richiesta del premio.
‾ La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai Destinatari/partecipanti dovute
all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box
piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.
‾ 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
possano impedire la partecipazione alla presente manifestazione a premi.
‾ La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi, tutti coloro che hanno un
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione
della presente attività a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei
clienti e non. Tali partecipazioni/richieste non saranno considerate valide.
‾ Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei Destinatari/partecipanti, la Società Promotrice si riserva la
facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Agenzia delle
Entrate ecc.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi.
‾ I Destinatari/partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate,
risultino aderire alla presente manifestazione a premi con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad
aggirare il sistema di partecipazione ideato.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, salvo il costo delle ordinarie spese di spedizione postale per l’invio della documentazione in caso di
vincita e delle ordinarie spese di connessione ad internet definite dal piano tariffario del gestore utilizzato dal partecipante che non
rappresentano alcun introito per la Società Promotrice.
CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi netto stimato.
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.vinciconbel.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28
marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
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 richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
Fondazione Aquilone onlus con sede in Via Acerbi, 39 a 20126 Milano C.F.: 97167240155.
PRIVACY POLICY
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO, Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è BEL ITALIA S.p.A.nella
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, Via Santa Tecla 4 e sede operativa in Via Piero e Alberto
Pirelli n. 6 – Torre U7 Milano.

I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: nr. di tel.: 02 66011273 e-mail: privacy_italia@groupe-bel.com
2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, cultura o sociale.
Per trattamento di dati personali deve intendersi: “qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediate
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione”.
Per interessato deve intendersi: “persona fisica identificata o identificabile”.
3.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | BASE GIURIDICA | CONSERVAZIONE | NATURA CONFERIMENTO
Finalità
Base giuridica
Periodo di conservazione
Natura del conferimento
A)
Gestione del concorso Obblighi
I dati personali verranno Necessario. Il loro mancato
a premi “Vinci con Babybel”
precontrattuali e conservati per il periodo conferimento potrà comportare
nonché per garantirne la
contrattuali
necessario a realizzare gli l’impossibilità di partecipare al
corretta e regolare esecuzione Art. 6, par. 1 lett. b) scopi per i quali sono stati concorso a primi “Vinci con
secondo quanto previsto dal
GDPR
raccolti e per il periodo di Babybel”.
Regolamento che lo disciplina
2 anni
B) Finalità amministrative – Obblighi
I dati personali verranno Necessario. Il loro mancato
contabili e obblighi di legge precontrattuali e conservati per il periodo conferimento potrà comportare
correlate.
contrattuali
necessario a realizzare gli l’impossibilità di partecipare al
Svolgere attività di natura Art. 6, par. 1 lett. b) scopi per i quali sono stati concorso a primi “Vinci con
organizzativa, amministrativa GDPR
raccolti e per tutto il Babybel”.
finanziaria e contabile, quali
tempo
necessario
attività organizzative interne
all’adempimento
di
ed
attività
funzionali
obblighi contrattuali e di
all’adempimenti di obblighi
legge
contrattuali e precontrattuali.
Adempiere ad obblighi previsti
dalla legge (es. normativa
fiscale,
in
materia
di
manifestazione a premio –
D.P.R. 430/2001).

Obbligo Legale
Art. 6 par. 1 lett. c)
GDPR.

4.DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati ai dipendenti o collaboratori che agiscono sotto l’autorità del Titolare, per le
finalità sopra elencate. Al fine di ottemperare ai contratti in essere o finalità connesse, i suoi dati saranno trattati da società
contrattualmente legate al Titolare ed in particolare a:
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni usate dal Titolare (ivi
compresa la posta elettronica e la piattaforma web);
- soggetti fornitori/gestori piattaforme esterne;
- studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- 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, oppure operano in totale
autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile
contattando il Titolare.
5.TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO – DIFFUSIONE
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
6.DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Le sono riconosciuti, in qualità di interessato, i diritti di cui agli art. 15 e ss. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), per l’esercizio dei
quali può rivolgersi al Titolare del trattamento ai contatti sopra indicati. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di
ottenere da parte del Titolare l’accesso ai dati Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento, nonché di
rettificare, cancellare i Suoi dati personali o limitare il loro trattamento. Inoltre, nei casi previsti, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi
momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché di revocare il consenso
prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Nei casi previsti, Lei ha il diritto alla
portabilità dei suoi dati personali e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali

effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo al
Garante Privacy (https://www.garanteprivacy.it/), o di adire le opportune sedi giudiziarie.

