
 

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico  

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione 

DGMCCVNT- DIVISIONE XIX 

Manifestazioni a Premio 

Via Molise, 2  -  00187 Roma 

 
 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“Ecorobot” 

 

 

SOGGETTO PROMOTORE:  

                            

La sottoscritta Società,Consorzio Esercenti Centro Commerciale Shopville Gran Reno con sede in via M. Monroe 2, 
40033 Casalecchio di Reno (BO)  - P.I. 00815171202, di seguito denominata Società Promotrice, nella persona del 
legale rappresentante Daniele Fiorentini –  C.F. FRNDNL59B11G478S al fine di promuovere il proprio Brand e di 
incentivare l’affluenza dei visitatori del Centro Commerciale incrementando conseguentemente le vendite, intende 
indire un concorso a premi denominato “Ecorobot” in associazione con i seguenti Centri Commerciali: Serravalle, Alle 
Valli, Gran Reno, Le Betulle, Montebello. 

 

TITOLO DEL CONCORSO:   “Ecorobot” 

 

PERIODO DEL CONCORSO:  Dal 16/03/2019 al 20/10/2019 

      

AMBITO TERRITORIALE :  Centro Commerciali di cui all’elenco indicato: 

 

- Centro Comm.le  Serravalle - Serravalle Scrivia AL 
16/03 - 17/03 - 23/03 - 24/03- 30/03 - 31/03 

- Centro Comm.le  Alle Valli - Seriate BG 
06/04 - 07/04 - 13/04 - 14/04 - 20/04 - 22/04 

- Centro Comm.le  Shopville Gran Reno - Casalecchio di Reno BO 
01/06 - 02/06 - 08/06 - 09/06 - 15/06 - 16/06 

- Centro Comm.le  Le Betulle - Solbiate Olona VA 
14/09 - 15/09 - 21/09 - 22/09 - 28/09 - 29/09 

- Centro Comm.le  Montebello - Montebello della Battaglia PV 
       05/10 - 06/10 - 12/10 - 13/10 - 19/10 - 20/10 

 

 



DESTINATARI:  Frequentatori dei centri commerciali in elenco senza obbligo di acquisto                                                                                                                                 

TIPOLOGIA DELLA 

MANIFESTAZIONE A PREMIO: Concorso di sorte  

 

OBIETTIVO DEL CONCORSO: Il presente concorso viene realizzato con l’intento di diffondere la notorietà 

dei marchi di cui all’elenco incrementando conseguentemente le vendite 

all’interno delle attività dei Centri Commerciali coinvolti 

 

SOGGETTO DELEGATO:   Networkpro Srl  

Sede Legale -  C.so Milano, 26/a - 20900 Monza 

Sede Operativa -  Piazzale S. Giorgio 12/A -  44124 Ferrara 

 

 

 

MONTEPREMI CONCORSO 

 

PREMI IMMEDIATI “Clienti” QUANTITA’ VALORE TOTALE 

Gift Card da € 20,00         n.  45 €    900,00 

Buoni Acquisto da € 20,00 n.  30             €    600,00 

Viaggio Malpensa-Madrid  a/r                                 

con pernottamento (2 notti)                                    

per 3 persone  (2 adulti e 1 bambino)                       

in hotel 4 stelle                                                               

+ Entrata al “The Robot Museum” 

 n.    1 €     900,00 

TOTALE MONTEPREMI   €   2.400,00 

 

 

MECCANICA DEL CONCORSO  

 

Il presente concorso è rivolto ai frequentatori dei centri commerciali in elenco, senza alcun obbligo di acquisto,  

con l’obiettivo di erogare loro premi immediati attraverso l’implementazione di Tablet,  con le modalità di gioco  

“instant win digitale”, tra tutti coloro che avranno partecipato agli instant win di cui sopra  verrà effettuata 

un’estrazione  per erogare il Super  premio finale consistente in un viaggio soggiorno a Madrid per 3 persone in hotel 

4 stelle. 

 

 



Modalità di partecipazione al concorso  

FASE 1: INSTANT WIN DEDICATO A TUTTI I FREQUENTATORI  DEI CENTRI COMMERCIALI INDICATI 

 
I frequentatori dei centri, nei periodi sopra indicati del concorso, saranno invitati da una hostess a partecipare al 

concorso corporate fra i centri commerciali coinvolti, con la possibilità di vincere premi immediati, di cui alla tabella 

sopra riportata e ad estrazione finale, tra tutti i partecipanti, un Superpremio consistente in un viaggio soggiorno per 3 

persone a Madrid in hotel 4 stelle. 

Ai partecipanti  basterà,  con l’aiuto di una hostess, compilare con i propri dati un modulo privacy cartaceo (di cui si 

allega fac simile) ed accedere conseguentemente al gioco che attribuisce premi immediati attraverso la modalità 

Gratta e vinci digitale. Una hostess fornirà a tutti i partecipanti un “Tablet per  accedere direttamente al gioco: 

dovranno strisciare con il proprio dito sull’immagine che comparirà, come se si trattasse di un vero gratta e vinci 

cartaceo,  scoprendo  l’eventuale aggiudicazione di un premio immediato rappresentato da un Buono Acquisto o una 

Gift Card del valore di 20 euro. In caso di vincita comparirà la scritta “Complimenti hai vinto”  in caso   invece di 

mancata vincita comparirà semplicemente la scritta “Non hai vinto, ritenta la fortuna”.  

Il software utilizzato per la gestione del concorso rispetta le modalità previste dal presente regolamento e garantisce 

l’assoluta casualità nell’assegnazione dei premi istantanei. 

L’hostess consegnerà a tutti i  vincitori  una  liberatoria ritiro premi, i quali dovranno debitamente  compilarla con i 

propri dati e firmarla ai fini di ritirare immediatamente  il   premio 

Non essendo la partecipazione legata all’acquisto non si pongono limiti al numero di giocate. 

L’hostess non interviene in alcun modo nell’assegnazione dei premi istantanei che viene gestita esclusivamente dal 

software.  

La società che gestisce il programma realizzato per il concorso rilascerà apposita dichiarazione che il software 

utilizzato rispetta le modalità previste dal presente regolamento e garantisce l’assoluta casualità nell’assegnazione dei 

premi. 

 

FASE 2: ESTRAZIONE FINALE TRA TUTTI I PARTECIPANTI:  

Tutti i frequentatori che prima di accedere al gioco Instant win avranno compilato la liberatoria privacy Klepierre di cui 

sopra, parteciperanno alla fine del concorso ad una estrazione finale per potersi aggiudicare il super premio. 

L’estrazione finale si effettuerà tra tutti i moduli compilati da parte dei partecipanti, nei diversi centri,  inseriti in 

apposite urne che verranno conseguentemente sigillate. Il giorno dell’estrazione i moduli verranno raccolti in una 

unica urna dalla quale verrà estratto, in presenza di un funzionario a tutela della fede pubblica (funzionario camerale o 

notaio), il nominativo del fortunato vincitore. Saranno estratti 3 nominativi di riserva nel caso in cui il vincitore 

risultasse irreperibile. 

L’estrazione verrà effettuata entro e non oltre il 30/10/2019. 

 

 

 

 



MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE RANDOMICA DEI PREMI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEI TABLET: 

- per la gestione del gioco abbinato al concorso è stato predisposto un software che gestisce le vincite previste 
garantendo la casualità delle vincite stesse; 

- il programma per il sorteggio casuale dei vincitori è stato progettato sulla base dell’utilizzo di un algoritmo 
standard che selezionerà in modo random i vincitori tra le giocate durante la giornata, pur rispettando il 
totale dei premi previsti dal presente regolamento e tenendo conto delle intensità previste di affluenza al 
gioco. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Per partecipare al concorso è strettamente necessario prendere visione della privacy Klepierre attraverso apposita 

informativa in allegato al presente regolamento e compilare il modulo klepierre sempre in allegato. 

Si precisa che la fase di raccolta dati verrà effettuata nel pieno rispetto delle norme del GDPR 

Dichiarazioni della Società Promotrice 

1. La Società Promotrice delega Network Pro srl con sede legale a Monza - C.so Milano 26/a, sede operativa a 
Ferrara - P.le S. Giorgio 12/A, nella persona del legale rappresentante Mauro Rossetti, a rappresentare la 
società per i seguenti adempimenti: predisposizione e presentazione al Ministero dello Sviluppo economico 
dei documenti di apertura e chiusura, domiciliazione e conservazione della documentazione della 
manifestazione a premi per la sola durata della stessa, coordinamento e convocazione del responsabile 
della tutela del consumatore e della fede pubblica per la chiusura della manifestazione, firma del 
regolamento e dei verbali redatti. 
 
 

2. Il Promotore è esonerato da ogni responsabilità derivante da malfunzionamenti non imputabili al 
Promotore medesimo. la Società Promotrice non si assume responsabilità alcuna per il mancato 
collegamento o per la velocità dello stesso al Sito Internet, per cause non a Lei imputabili; non si assume 
altresì responsabilità alcuna per i problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di 
connessione alla rete Internet dell'utente che si potrebbero ripercuotere sulla qualità della Manifestazione. 
Eventuali costi di connessione internet saranno calcolati in base alla tariffa concordata con il proprio 
gestore telefonico e sono da considerarsi a carico dell’utente. 
 

3. Non possono partecipare al concorso a premio i dipendenti dei Punti Vendita dei Centri coinvolti, così come 
i dirigenti, i Responsabili e i collaboratori delle attività e della Società Promotrice, nonché i soggetti 
coinvolti direttamente o indirettamente nell’organizzazione e gestione della Manifestazione. 
 

4. I buoni acquisto vinti  saranno consegnati all’atto della vincita dalla hostess  e saranno spendibili entro e 
non oltre 30 gg. dalla data della vincita nei negozi dei centri commerciali e Ipermercato, aderenti 
all’iniziativa, e non si potranno utilizzare per acquistare prodotti farmaceutici, di monopolio, valori bollati, 
ricariche telefoniche, giornali riviste e quotidiani. 
 

5. La società organizzatrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa IRPEF ai sensi dell’ art. 30 dpr 600 del 
29/09/73 e che il premio ad estrazione finale eventualmente non riscosso sarà devoluto alla seguente 
ONLUS beneficiaria: UNICEF Via Palestro, 68 – 00185 Roma – C.F. 01561920586. 
 

6. In caso di vincita del buono acquisto Il cliente ha diritto di spendere l’importo totale del buono, ma nel caso 
non raggiunga la cifra del buono non ha diritto a ricevere la differenza in resto. Se spende una cifra 
superiore dovrà corrispondere la cifra eccedente, cioè la differenza tra il buono e l’importo della spesa. 
 

7. In caso di rinuncia  scritta del premio vinto, questo rimarrà a disposizione del promotore. 
 

8. I premi non saranno riconosciuti a coloro che partecipano in maniera illecita, non conforme al presente 
regolamento o che non risulteranno in regola con le norme vigenti. La Società promotrice si riserva la 
facoltà di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la corretta partecipazione al concorso e, in caso di 
accertata irregolarità, il premio non potrà essere riconosciuto.  



 
9. Nel caso i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna 

somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 16, comma 1, lettera a) del DPR 430/2001. 
 

10. I premi relativi a vincitori minorenni saranno consegnati a chi ne esercita la tutela. 
 

11.  Il regolamento completo sarà messo a disposizione di tutti coloro che vorranno prenderne   visione presso 
le direzioni dei centri commerciali partecipanti e sui relativi siti. 

 
12.  I messaggi pubblicitari saranno conformi a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

 
13. La polizza fideiussoria a garanzia e copertura del 100% del montepremi (iva inclusa) è pari ad €uro 2.400,00 

e viene rilasciata da  Aviva spa  a favore del Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell’art. 7, comma 
1, lettera a) del   Dpr 26 ottobre 2001 n. 430. 

 
14. I clienti potranno giocare nei  giorni già indicati per l’intero orario di apertura dei centri. 

 
15. La ditta promotrice si rivolgerà ad una C.C.I.A.A. perché nomini un responsabile a tutela  del consumatore 

per il controllo delle fasi concorsuali.        
 

16. All’atto del ritiro del premio il vincitore dovrà completare e firmare la liberatoria riportante il         
riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per la tutela e la riservatezza dei dati personali. Sottoscrivendo 
e firmando tale liberatoria il vincitore darà il consenso all’utilizzo dei propri dati prendendo atto del diritto 
di averne accesso per la modificazione, la cancellazione o per opporsi al suo utilizzo. 

 
17. La Società Promotrice per quanto non indicato nel presente regolamento si rimette a quanto previsto nel 

D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e successive modifiche ed integrazioni. 
                                            

 

   

 

 

 

 

    Ferrara, 27/02/2019                                                                                                              Network Pro srl                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Allegato 1                                                                       Informativa sezione “Registrati” 

 
Di seguito Centro Commerciale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede legale in - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . seguito “ . . . . . . . . . . . . . . . . ” o “Titolare”), Le fornisce ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali 
raccolti tramite qualunque canale di raccolta dati da noi messo a disposizione (in via meramente esemplificativa: 
registrazione a uno dei nostri siti internet; fruizione dei nostri servizi (di seguito “Servizi”); utilizzo di nostre APP; 
utilizzo di reti wi-fi messe a disposizione del cliente; dati inerenti gli acquisti; compilazione di form e/o liberatorie in 
occasione di nostri eventi; compilazione di wish list; partecipazione a sondaggi e/o ricerche di mercato; etc…). 
 
Il Titolare si riserva di utilizzare, per alcuni dei canali di raccolta sopra indicati, di utilizzare servizi di social login. 
In tali casi, Le verrà richiesto l’accesso ai dati del Suo account se Lei ha attivato la condivisione con applicazioni, siti o 
servizi di terze parti, in particolare nome, cognome, e-mail o numero di telefono, data di nascita, sesso, città. 
Attraverso la piattaforma social, Lei può attivare o disattivare la funzione che Le permette di trasferire e condividere la 
Sua esperienza social ad altri siti web o applicazioni di terzi. In ogni momento, Lei può disattivare la condivisione di 
dati del Suo account social accedendo alle impostazioni del medesimo. Per maggiori informazioni si veda la privacy 
policy dei rispettivi social. 
 
Il presente documento contiene anche le informazioni richieste ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito 
“GDPR”), entrato in vigore il 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018. Restano ferme eventuali 
modifiche e adattamenti del documento a seguito di abrogazione del D. Lgs. 196/2003 che avverrà il 24 maggio 2018, 
nonché di eventuali interventi legislativi europei o nazionali e/o provvedimenti delle Autorità di controllo successivi 
alla pubblicazione della presente. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
I dati personali richiesti all’atto della registrazione sono raccolti e trattati per le seguenti finalità. 
A. Finalità contrattuali 
- Trattamento dei dati personali per eseguire trattative precontrattuali, finalità di natura contrattuale e/o per mettere 
a disposizione del cliente il supporto post-contrattuale e/o le garanzie dovute per legge o per contratto. 
- Trattamento dei dati personali per eseguire i Servizi richiesti dal Cliente e dal Titolare messi a disposizione e/o per 
permettere la registrazione ai nostri siti internet e/o APP e/o altre piattaforme e per permettere l’utilizzo. 
 
La base giuridica del trattamento di dati personali di cui al punto A è di natura contrattuale. Tale trattamento non 
necessita del Suo consenso, come meglio previsto nel successivo paragrafo “Conferimento dei dati e conseguenze 
dell’eventuale rifiuto” 
 
B. Finalità di profilazione 
In caso di Suo consenso espresso, i Suoi dati personali saranno trattati per finalità di profilazione attraverso l’analisi 
delle Sue preferenze, abitudini o interessi. Il trattamento dei Suoi dati personali per finalità di profilazione avverrà con 
strumenti e con modalità, meglio previste nel successivo paragrafo Modalità del trattamento. 

La base giuridica di tale trattamento dei dati personali è, come detto, il consenso. 

C. Finalità commerciale e/o promozionali  
a) In caso di Suo consenso, i Suoi dati personali saranno trattati per finalità di marketing, di invio di 

comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, materiale pubblicitario e/o offerte 
di prodotti e di servizi e compiere studi e ricerche statistiche e/o di mercato, sia con modalità di contatto 
automatizzate (posta elettronica, sms, mms, whatsapp) sia tradizionali (posta cartacea e telefonica con 
intervento dell’operatore) del Titolare. 

b) In caso di Suo consenso, i Suoi dati personali saranno trattati per finalità di marketing, di invio di 
comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, materiale pubblicitario e/o offerte 
di prodotti e di servizi e compiere studi e ricerche statistiche e/o di mercato, sia con modalità di contatto 
automatizzate (posta elettronica, sms, mms, whatsapp) sia tradizionali (posta cartacea e telefonica con 
intervento dell’operatore) dei terzi, cui vengono comunicati i Suoi dati personali.  
 

La base giuridica di tale trattamento dei dati personali è, come detto, il consenso. 



Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 
Il trattamento dei dati personali per le finalità indicate alla lettera A. “Finalità Contrattuali” non necessita del Suo 
consenso. Per tali finalità, il conferimento è obbligatorio. Un Suo eventuale rifiuto di conferire i dati obbligatori 
impedisce al Titolare di procedere alle suddette attività. 
Il trattamento dei dati personali per le finalità indicate alle lettere B. “Finalità di Profilazione” e C. “Finalità 
commerciali e/o promozionali” necessita del Suo consenso specifico e autonomo per ciascuna delle finalità. Per 
l’erogazione delle attività ivi indicate il conferimento dei dati personali è facoltativo. Un Suo eventuale rifiuto 
impedisce al Titolare di perseguire le finalità di profilazione e/o commerciali, non anche le finalità contrattuali. 
 

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento dei dati 
personale potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli 
ed avverrà mediante misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, fra l’altro, la sicurezza, la riservatezza, 
l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi, tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il 
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. 

 
Ambito di comunicazione dei dati personali 
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno trasferiti all’estero né diffusi.  
I Suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare, in qualità di soggetti autorizzati al 
trattamento. 
I Suoi dati personali potranno essere trattati da società di fiducia del Titolare che svolgono per conto del medesimo 
alcuni servizi, come ad esempio: postalizzazione del materiale pubblicitario o delle comunicazioni promozionali; 
società che svolgono analisi e ricerche di mercato; società che svolgono servizi di manutenzione dei sistemi 
informatici.  

 
Periodo di conservazione 
I Suoi dati personali, in relazione alle finalità contrattuali perseguite dal Titolare, saranno conservati per un periodo di 
tempo non superiore ai termini prescrizionali previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente relativa alle 
obbligazioni contrattuali (dieci anni).  
I dati personali relativi al dettaglio di acquisto, raccolti e successivamente elaborati, possono essere conservati per 
finalità di profilazione o di marketing per un periodo non superiore, rispettivamente, a dodici e a ventiquattro mesi 
dalla loro registrazione. Decorso tale periodo i dati saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, 
anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati. 
Alla scadenza dei termini di conservazione ovvero nel caso in cui il Titolare sia fallito e non possa continuare il 
trattamento dei Suoi dati personali, i dati saranno cancellati o resi anonimi, fatta salva la necessità di conservare i dati 
per rispondere agli obblighi previsti dalla normativa applicabile vigente anche successivamente alla cessazione delle 
operazioni di trattamento. 
I dati personali diversi dal dettaglio degli acquisti, raccolti e successivamente elaborati, possono essere conservati per 
finalità di profilazione per un periodo non superiore ai 12 mesi o per finalità di marketing per un periodo non 
superiore ai 24 mesi, con l’eccezione dei dati anagrafici e di contatto che saranno trattati fino a revoca del consenso 
dal parte dell’interessato.  

 
I Suoi diritti 
In relazione ai trattamenti dei dati personali effettuati dal Titolare, l’interessato ha la facoltà di esercitare i propri 
diritti e, in particolare, di richiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e/o la rettifica e/o la cancellazione e/o, 
l’opposizione al trattamento e/o, solo a partire dal 25 maggio 2018 potrà esercitare, oltre ai diritti appena indicati, 
anche il diritto alla limitazione del trattamento che lo riguarda. Inoltre, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o 
giurisdizionale, l’interessato potrà proporre personalmente un reclamo all’autorità di controllo.  
 
A partire dal 25 maggio 2018, ai sensi dell’art. 20 GDPR, l’interessato potrà esercitare, oltre ai diritti appena indicati, 
anche il diritto alla portabilità dei dati. In tal ultimo caso, l’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare i dati 
personali che lo riguardano in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, 
conseguentemente, il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 
principale Titolare.  
Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sotto indicato oppure una e-mail 
a: (°) e, in caso di portabilità, l’interessato potrà chiedere che la trasmissione dei dati sia fatta direttamente dal 
Titolare ad altro titolare quando tecnicamente fattibile e correttamente identificato.  



 

Dati di contatto 
Il Titolare è . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., con sede legale in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ed è 
contattabile ai seguenti riferimenti: numero di telefono (°), numero di fax (°) e indirizzo email (°). 
Il Responsabile del trattamento (fino al 25 maggio 2018) è: (°) <Nota: inserire dicitura relativa a eventuali società che 
sono state nominate ‘responsabili del trattamento dei dati’, tramite il documento ‘atto di nomina’ condiviso. E’ 
sufficiente una dicitura generica che descriva la società (es. società di servizi, etc.). 
 
Ultimo aggiornamento: novembre 2017 
 

Art. 7 D.lgs. 196/2003. Diritti attribuiti all’interessato.  
Tale norma è in vigore e verrà abrogata il 24 maggio 2018. A partire dal 25 maggio 2018, i diritti dell’interessato saranno disciplinati  dagli articoli 15 e ss del DGPR, 
che a titolo esemplificativo, sono stati indicati nel paragrafo “I Suoi Diritti” sopra riportato.  
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 

di comunicazione commerciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

MODULO PER LA REGISTRAZIONE 

CENTRO COMMERCIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nome* {NAME} 

Cognome* {SURNAME} 

Sesso* {SEX} Data di nascita {BIRTHDAY} 

Indirizzo {ADDRESS} 

CAP {CAP} Prov. {PROV} 

Email* {EMAIL} 

Cell. SMS* {MOBILE} 

*Campi obbligatori 

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa in materia di protezione dei dati personali esposta presso i punti vendita in 

corrispondenza dell’area gioco  (da compilare a seconda dei casi, a cura del centro), che la stessa è facilmente leggibile e 

disponibile. Può chiederne una copia rivolgendosi direttamente all’addetta nell’area gioco. 

Data                               Firma 

MODULO DI CONSENSO 

Lei dichiara di avere preso visione dell’informativa del CC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .ed in relazione al trattamento dei Suoi dati 

per la finalità indicata al paragrafo “Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento”, lettera A. non è necessario il Suo 

consenso.  

Mentre, per le attività indicate alle lettere B. e C., è necessario il Suo consenso che deve espresso in forma specifica per ognuna 

delle finalità di seguito indicate: 

Per finalità di profilazione: erogazione di attività per la creazione del Suo profilo attraverso l’analisi delle Sue preferenze, abitudini 

o interessi. 

☐ Acconsento ☐ Non acconsento 

Per finalità di marketing, di invio di comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, materiale pubblicitario 

e/o offerte di prodotti e di servizi e compiere studi e ricerche statistiche e/o di mercato, con modalità di contatto automatizzate e 

tradizionali del Titolare. 

☐ Acconsento ☐ Non acconsento 

Per finalità di marketing, di invio di comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, materiale pubblicitario 

e/o offerte di prodotti e di servizi e compiere studi e ricerche statistiche e/o di mercato, con modalità di contatto automatizzate e 

tradizionali dei terzi, cui vengono comunicati i Suoi dati personali.  

☐ Acconsento ☐ Non acconsento 

     Data                             Firma 


