
REGOLAMENTO
del concorso a premi denominato "PREMI A BORDO” e promosso dalla Società BOERO BARTOLOMEO 
S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO 
NORTE, S.A. con sede legale in Via G.Macaggi, 19/10 - 16121 Genova – Partita IVA e Codice Fiscale 
00267120103.

AREA:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino

PERIODO:
Il concorso sarà valido dal 15.04.2022 al 30.06.2022.
Termine ultimo per richiesta premi entro il giorno 30.06.2022.
Estrazione finale e verbalizzazione vincitori entro il 19.07.2022

DESTINATARI:
Tutti i consumatori  finali, maggiorenni e residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino,
acquirenti dei prodotti sotto indicati. 
Concorso valido solo presso i rivenditori che hanno aderito al Veneziani Program entro il 31 marzo 2022 e che 
esporranno il materiale pubblicitario.

PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Tutti i prodotti della marca VENEZIANI YACHTING

MECCANICA:
Tutti coloro che, dal 15.04.2022 al 30.06.2022, acquisteranno almeno   € 50 di prodotti Veneziani Yachting in 
un unico documento d’acquisto descrittivo o parlante, presso i punti vendita iscritti al Veneziani Program 
aderenti all’iniziativa e che esporranno il materiale pubblicitario, riceveranno direttamente in cassa una cartolina 
“gratta&vinci”.

Ogni € 50 di prodotti   Veneziani Yachting acquistati in un unico documento d'acquisto, i consumatori 
riceveranno una cartolina “gratta&vinci” (ad esempio: se vengono acquistati € 100 di prodotti Veneziani 
Yachting in un unico documento d'acquisto si riceveranno n. 2 cartoline “gratta&vinci” e così via).

I partecipanti dovranno rimuovere la patina argentata della cartolina per poter constatare se hanno vinto un 
premio.

A) VINCITA “GRATTA&VINCI” 

Se i concorrenti una volta rimossa la patina argentata visualizzeranno la scritta “Hai vinto” per 
convalidare la vincita ed aver diritto al premio, consistente in n. 1 borsa Slam, dovranno collegarsi al sito 
www.premiabordo.venezianiyachting.com e:

 compilare obbligatoriamente tutti i campi presenti nell’apposito form di registrazione;
 caricare obbligatoriamente la fotografia a colori leggibile del documento d'acquisto descrittivo o 

parlante comprovante l’acquisto dei prodotti promozionati (l’immagine/foto dovrà essere in formato 
JPG e con un peso non superiore a 5MB);

 caricare obbligatoriamente la fotografia a colori leggibile della cartolina risultata vincente 
(l’immagine/foto dovrà essere in formato JPG e con un peso non superiore a 5MB);

 rispondere alle domande a risposta multipla proposte.

Il premio deve essere tassativamente richiesto entro il giorno 30.06.2022.

Tutti  i concorrenti che una volta rimossa la patina argentata visualizzeranno la scritta     “Non hai vinto”, avranno
la possibilità di partecipare all’estrazione finale dei premi più sotto indicati.

Par  partecipare  all'estrazione  finale,  il  consumatore  dovrà  collegarsi  al  sito
www.premiabordo.venezianiyachting.com e:

 compilare obbligatoriamente tutti i campi presenti nell’apposito form di registrazione;
 caricare obbligatoriamente la fotografia a colori leggibile del documento d'acquisto descrittivo o 

parlante comprovante l’acquisto dei prodotti promozionati (l’immagine/foto dovrà essere in formato 
JPG e con un peso non superiore a 5MB);

 caricare obbligatoriamente la fotografia a colori leggibile della cartolina risultata non vincente 
(l’immagine/foto dovrà essere in formato JPG e con un peso non superiore a 5MB);

 rispondere alle domande a risposta multipla proposte.

La registrazione deve essere tassativamente fatta entro il giorno 30.06.2022.

http://www.premiabordo.venezianiyachting.com/
http://www.premiabordo.venezianiyachting.com/


Successivamente verrà effettuato il controllo dei dati registrati e, qualora la partecipazione fosse regolare, il
premio sarà confermato e lo stesso verrà inviato al vincitore. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli,
venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato.

I partecipanti saranno tenuti a conservare i documenti d'acquisto e la cartolina “Gratta&Vinci” in originale 
utilizzati per partecipare al presente concorso. I documenti d'acquisto e la cartolina “Gratta&Vinci”, potrebbero 
essere richiesti, anche nel corso del periodo di partecipazione, per eventuali controlli per verificare la corretta 
partecipazione. Qualora a seguito della richiesta suddetta, il partecipante non dovesse inviare la documentazione 
richiesta o dovesse verificarsi difformità con quanto registrato, tutte le partecipazioni non conformi verranno 
annullate.

Si precisa inoltre che 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, oltre alla documentazione suddetta, anche copia del documento di identità per verificare la veridicità 
dei dati anagrafici forniti.

A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare 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.

Si precisa che:
 il caricamento della fotografia del documento e della cartolina sono da ritenersi obbligatori ai fini della

partecipazione;
 il  consumatore dovrà preventivamente verificare che le  fotografie  del  documento d’acquisto e della

cartolina siano chiare,  complete e ben leggibili,  in quanto le fotografie parzialmente leggibili  o non
leggibili non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione;

 il servizio web del concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dal 15.04.2022 e fino al
30.06.2022;  

 ogni documento d'acquisto descrittivo o parlante, con data di emissione compresa tra il 15.04.2022 e il
30.06.2022, permetterà una partecipazione ogni € 50,00 di prodotti acquistati sullo stesso documento
d'acquisto. Una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo;

 i  documenti d'acquisto dovranno avere una data e un orario di partecipazione, compresi nel  periodo
promozionato e antecedenti al momento di effettuazione della giocata;

 i consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta documenti 
d'acquisto diversi;

 qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
 In tutto il periodo verranno messi in palio n. 200 borse Slam;
 Eventuali premi non rintracciati e/o non richiesti e/o non confermati al termine del concorso verranno 

devoluti alla ONLUS indicata nel presente regolamento.
 il server del concorso sarà ubicato in Italia presso la Società Seeweb Srl – Via Caldera, 21 – 20153 

Milano;
 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.

B) ESTRAZIONE FINALE (da file)
Tutti coloro che una volta rimossa la patina argentata visualizzeranno la scritta “Hai vinto” e   “Non hai vinto” e
si  saranno  registrati  correttamente  al  concorso  mediante  le  modalità  sopra  indicate  potranno  partecipare
all’estrazione finale dei seguenti premi

 1° premio: Soggiorno di due notti a Trieste durante la Barcolana (7-9 ottobre 2022) per 2 persone con
prima colazione dal valore di € 581,00;

 2° premio: Soggiorno di una notte a Genova durante il Salone Nautico (23-24 settembre 2022) per 2
persone con prima colazione e due biglietti ingresso omaggio per l’evento dal valore di € 431,00;

 dal 3° premio al 12° premio: coppia di biglietti ingresso omaggio per il Salone Nautico di Genova dal
valore unitario di € 18,00, per un valore complessivo di € 360,00

I consumatori saranno tenuti a conservare i  documento d’acquisto e della cartolina in originale utilizzati
per partecipare al presente concorso, in quanto potrebbero essere richiesti per confermare l’eventuale vincita
nell'estrazione finale che verrà effettuata entro il 19 luglio 2022.



Si precisa che:
• il documento d'acquisto utilizzato per partecipare all’estrazione dovrà riportare una data di 

emissione compresa tra il 15.04.2022 e il 30.06.2022;
• la Società Promotrice o terzi da essa incaricati, si riservano la facoltà di verificare la veridicità 

dei documenti d'acquisto inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;
• qualora i dati indicati dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
• lo stesso nominativo nell'estrazione finale non potrà vincere più di un premio;
• resta inteso che con la spedizione della documentazione richiesta, il partecipante dichiara di 

aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) presente sul sito
www.premiabordo.venezianiyachting.com

Entro il 19.07.2022  , verrà effettuata, tra tutte le cartoline valide caricate, l’estrazione di n  .  12 nominativi (+ n. 12
di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità del vincitore o mancato rispetto del presente regolamento); i 
vincitori si aggiudicheranno in premio i seguenti premi:

 1° premio: Soggiorno di due notti a Trieste durante la Barcolana (7-9 ottobre 2022) per 2 persone con
prima colazione dal valore di € 581,00;

 2° premio: Soggiorno di una notte a Genova durante il Salone Nautico (23-24 settembre 2022) per 2
persone con prima colazione e due biglietti ingresso omaggio per l’evento dal valore di € 431,00;

 dal 3° premio al 12° premio: coppia di biglietti ingresso omaggio per il Salone Nautico di Genova dal
valore unitario di € 18,00, per un valore complessivo di € 360,00

A seguito dell’estrazione finale, verrà effettuata la verbalizzazione (sempre da file) dei vincitori dei premi 
rintracciati tra le cartoline “gratta&vinci” risultate vincenti nel periodo del concorso.

Eventuali premi non rintracciati e/o non richiesti e/o non confermati al termine del concorso verranno devoluti
alla ONLUS indicata nel presente regolamento.

La verbalizzazione dei vincitori delle cartoline “gratta&vinci” e l'estrazione finale verranno effettuate, 
entro il 19.07.2022, alla presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio, presso la sede della Società 
Mediamilano S.r.l. – Via Desiderio, 21 – Milano.

Avviso vincita
I vincitori dell'estrazione finale, verranno avvisati della vincita tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo indicato
in fase di registrazione.

I vincitori dell'estrazione finale per confermare la vincita e aver diritto al premio, dovranno rispondere alla 
email di vincita entro 48 ore, confermando i dati rilasciati in fase di registrazione.

Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo incrociato tra i dati
registrati e quelli ricevuti. Qualora i dati dovessero coincidere, il premio sarà confermato e lo stesso verrà inviato
al vincitore. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non
conforme al regolamento, il premio non verrà confermato e verrà contattata la prima riserva disponibile.

Qualora l'e-mail inviata dovesse tornare al mittente o dovesse risultare non valida, la vincita verrà comunicata 
tramite telefonata durante la quale verrà richiesto un indirizzo e-mail valido.

Verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate, nell’arco della stessa giornata e in caso 
di fallimento nella prima giornata, si procederà, nello stesso modo, in altre 2 giornate successive ma non 
consecutive. Nel caso in cui il partecipante vincitore dovesse non rispondere sarà considerato irreperibile e verrà
contattata la prima riserva disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di comunicazione della 
vincita.

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
 l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli 

spam

Si precisa che:



Inoltre il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con 
particolare riferimento:

 alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alla propria casella di posta

PRECISAZIONI:
E' data facoltà del soggetto promotore procedere alla verifica dell'anagrafica presso le autorità competenti. Si 
precisa che non saranno convalidate le giocate per quelle identità che non risulteranno corrette e/o esistenti.

La comunicazione di avvenuta vincita è sempre soggetta a verifica, ossia avviene solo una volta accertata 
la legittimità al conseguimento dei premi in palio escludendo dal conferimento chi abbia partecipato in 
modo fraudolento ai sensi del principio della pubblica fede e della parità del trattamento e di opportunità per 
tutti coloro che abbiano correttamente partecipato

E pertanto in merito alla partecipazione si precisa che:

 L'immagine del documento d’acquisto e della cartolina  dovrà essere nitida (e quindi i dati riportati
dovranno essere perfettamente leggibili) e dovrà ritrarre i dati nella loro interezza (tutto il perimetro 
del documento d’acquisto e della cartolina deve essere compreso nell'immagine). 

 Non saranno pertanto considerate valide scansioni, immagini/foto in bianco e nero, immagini 
parziali, foto ritoccate, fotocopie, copie conformi del documento d'acquisto o altre tipologie di 
illustrazione. Il documento d'acquisto dovrà pertanto essere fotografato per intero e così come si 
presenta nella realtà. 

Verranno pertanto esclusi dalla partecipazione:

 documenti d’acquisto e cartoline non integre, con cancellature, abrasioni e alterazioni, manomessi, 
strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, e/o altro materiale e più in generale per i quali sia 
riconducibile una contraffazione;

 documenti d’acquisto e cartoline in cui uno o più dati (tra quelli richiesti) siano anche 
parzialmente coperti e più in generale non chiaramente leggibili;

 documenti d’acquisto e cartoline falsificati/modificati con programmi di computer grafica e/o 
ogni altra forma di ritocco digitale dell'immagine;

 immagini ritraenti fotocopie, scansioni, foto in bianco e nero o ogni altra forma che non riproduca 
il documento d’acquisto e la cartolina così come in originale (foto completa e a colori di tutta 
l'etichetta);

 immagini di documenti d’acquisto e cartoline parziali, tagliate, sfocate e più in generale che non 
riproducano in modo completo e leggibile tutto il documento;

 inoltre è data facoltà del soggetto promotore procedere alla verifica dell'anagrafica presso le autorità 
competenti. Si precisa che non saranno convalidate le giocate per quelle identità che non risulteranno 
corrette e/o esistenti;

 il mancato caricamento in fase di registrazione del documento d’acquisto e/o della cartolina, 
comporterà la decadenza del diritto di ricevere il premio;

 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.

 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 vinto. Altresì non verranno
convalidate quelle vincite che potrebbero risultare sospette e per le quali sia ipotizzabile una 
premeditazione fraudolenta e/o truffaldina. 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.

I partecipanti saranno tenuti a concorrere rispettando il presente regolamento e a conservare i documenti 
d’acquisto e le cartoline in originale utilizzati per partecipare al presente concorso per tutta la durata 
dell'iniziativa.

 ALTRE PRECISAZIONI:

 La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per 
confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad 
essa non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile.

 Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione cartoline manomesse, non integre, strappate e
riattaccate utilizzando dello scotch, e/o palesemente contraffatti.



 Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse
contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini
della partecipazione alla presente manifestazione.

 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. Il consumatore, a seguito di una
richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale comportamento.

 I premi saranno inviati, entro 180 giorni dalla data di verbalizzazione/estrazione, esclusivamente su 
territorio italiano e della Repubblica di San Marino.

 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 o dati personali errati e/o non veritieri da parte 
del vincitore e/o disguidi postali/tecnici.

 La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e
valore,  nel  caso  quelli  descritti  e  presentati  ai  partecipanti  non  siano  più  disponibili  per  cessata
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.

 Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data
facoltà  ai  vincitori  di  richiedere,  con o senza l’aggiunta di  denaro,  la  possibilità  di  ricevere premi
diversi anche se di minor valore.

 In ogni caso, la Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio da parte dei
vincitori dei suddetti premi ovvero, in generale, dell’uso dei premi effettuato da persone non adeguate
per età o per condizioni fisiche e/o mentali.

 La Società promotrice si  riserva il  diritto di  scegliere con quale mezzo consegnare i  premi ai  vari
promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei
modi.  La  spedizione  dei  premi  sarà  a  spese  della  Società  promotrice  e  nulla  sarà  dovuto  dal
promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che il promissario, o da chi per
lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a
carico del promissario.

 La consegna dei premi avverrà tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta),
oppure tramite email all'indirizzo indicato dal vincitore in fase di registrazione. 

 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 sito Internet.

 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.

 I premi non assegnati, verranno devoluti in beneficenza ai  sensi di legge alla ONLUS:  Fondazione
Tender To Nave Italia ONLUS c/o Yacht Club - Porticciolo Duca degli Abruzzi - 16128 Genova  –
Codice Fiscale 95108080102.

 Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.premiabordo.venezianiyachting.com

PREMI:
Vincita cartolina “gratta&vinci”:
n. 200 borse Slam dal valore unitario di € 28,00 (iva inclusa) per un valore complessivo € 5.600,00 (iva 
inclusa)

Vincita estrazione finale:
 1° premio: Soggiorno di due notti a Trieste durante la Barcolana (7-9 ottobre 2022) per 2 persone con

prima colazione dal valore di € 581,00 (iva inclusa);
 2° premio: Soggiorno di una notte a Genova durante il Salone Nautico (23-24 settembre 2022) per 2

persone con prima colazione dal valore di € 395,00 e due biglietti ingresso omaggio per l’evento dal
valore unitario di € 18,00, per  un valore complessivo di € 431,00 (iva inclusa);

 dal 3° premio al 12° premio: coppia di biglietti ingresso omaggio per il Salone Nautico di Genova dal
valore unitario di € 18,00 (iva inclusa)

per un totale complessivo di € 1.372,00 (iva inclusa)

MONTEPREMI: 
€ 6.972,00 (iva inclusa)
A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata 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. del 29/09/73 a favore dei vincitori.



INFORMATIVA AI  SENSI  DEL REGOLAMENTO  EUROPEO  679/2016  E  DELLA NORMATIVA
NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI (“NORMATIVA PRIVACY”)
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR ed in relazione ai Suoi dati da Lei direttamente forniti mediante la compilazione
del soprastante modulo, La informiamo di quanto segue. 
1. Titolare dei dati personali da Lei direttamente fornitici è la Boero Bartolomeo S.p.A. Per ogni comunicazione
potrà contattare la nostra società nella persona del Direttore Risorse Umane ai seguenti recapiti: indirizzo Via
Macaggi  n.  19,  16121  Genova;  n.  telefonico  010  55001;  indirizzo  mail:  privacy@boero.it.  Il  Titolare  del
trattamento ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati i cui i cui riferimenti sono rinvenibili sul Sito
del titolare ed è comunque contattabile al seguente indirizzo mail: privacy@boero.it.
2. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali è diretto:
a) alla partecipazione al concorso a premi indetto dalla nostra società;  
b)  all’invio,  anche  mediante  comunicazione  elettronica,  di  informazioni  commerciali,  newsletter  ed  eventi
riguardanti le attività e i prodotti della nostra società. 
3. Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire solo a fronte di un Suo espresso consenso che potrà essere da Lei
revocato in qualsiasi momento inviando una comunicazione al seguente indirizzo mail: privacy@boero.it. La
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima di tale revoca.  
4. Non sussiste alcun obbligo legale e/o contrattuale che Le impone di fornirci i Suoi dati personali. La mancata
comunicazione in tutto e/o in parte potrà dar luogo all'impossibilità da parte Sua di partecipare al concorso a
premi ovvero di ricevere le comunicazioni di cui all’ art. 2 lett.b. 
5. I Suoi dati personali, per le finalità di cui all’art. 2 potranno essere comunicati alle seguenti categorie di
soggetti: società che gestisce l’applicativo utilizzato per il concorso a premi, società che gestisce l’applicativo
utilizzato per l’invio tramite email delle informazioni commerciali, newsletter ed eventi  riguardanti le attività e i
prodotti  della  nostra  società;  studi  professionali  e  società  di  consulenza  per  l’espletamento  da  parte  di  tali
soggetti dei servizi di assistenza in materia contabile, fiscale, informatica.
6. I Suoi dati personali, per le finalità di cui all’art. 2 lett. b) saranno conservati per 5 anni dalla conclusione del
concorso a premi o fino a che non verrà da Lei richiesta la cancellazione.
7. A Lei spettano i seguenti diritti: 
-  di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (Art. 15 GDPR) e la rettifica (Art. 16 GDPR) o
la cancellazione (Art. 17 GDPR) degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 18 GDPR);  
- di opporsi al loro trattamento (Art. 21 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 GDPR);
- di proporre reclamo al Garante della Privacy.

PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà veicolata mediante materiale punto vendita , internet.
La Società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.

                                                                                                             Boero Bartolomeo S.p.A.


