REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

Società Promotrice
Mareblu S.r.l. con Sede Legale in Via dei Missaglia, 97 Ed. B2 p.4 - 20142 Milano C.F.: e P.IVA.: 02291490593.
Soggetto Delegato (ai sensi dell’Art. 5, 3°comma del D.P.R. 430/2001)
ICTlabs S.p.A. con Sede Legale in Viale Fulvio Milano C.F. e P.IVA: 05504510966.
Tipologia della Manifestazione a premi
Concorso a premi.
Denominazione
“IN CUCINA CON MAREBLU!”
Durata
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dall’ 11 maggio 2020.
Sarà possibile partecipare dall’ 11 maggio 2020 fino al 04 ottobre 2020.
Estrazione di recupero (eventuale) entro il 15 dicembre 2020.
Destinatari
La presente manifestazione a premi è rivolta a tutti i consumatori finali (di seguito “Destinatari”), ovvero le persone fisiche
maggiorenni che acquisteranno i prodotti coinvolti nella promozione per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta, residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino.
Categorie escluse
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e,
segnatamente:
 I minorenni;
 Le persone fisiche residenti e/o domiciliate al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino;
 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 nel territorio della Repubblica di San Marino.
Sono inclusi gli acquisti on-line effettuati sui siti della G.D.O. (Grande Distribuzione Organizzata).
Prodotti coinvolti
Sono coinvolti nella promozione tutti i prodotti a marchio “Mareblu” ma almeno un acquisto deve riferirsi a prodotti riportanti sulla
confezione la dicitura “Non si sgocciola”.
Si precisa che: i prodotti con formato “bipacco” (i.e. più confezioni vendute insieme) sono considerati come singola confezione ai
fini della partecipazione alla presente manifestazione a premi.
Finalità 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 nella promozione (sopra indicati).
Premi

Settimanali
n. 42 Premi del valore pari a 1.441,00 euro (IVA inclusa) cadauno.
Ogni premio è costituito da: n. 1 Bimby® TM6,Abbonamento di 11 numeri alla Rivista «Noi Voi Bimby» e Libro cucina base «Idee
Gustose».
Si precisa che:
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul
mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi
promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei
premi.
Montepremi
60.522,00 euro (IVA inclusa).
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Modalità di partecipazione
Potranno partecipare alla presente manifestazione a premi, tutti i “Destinatari” che dall’11 maggio 2020 fino al 04 ottobre 2020,
compreranno almeno n. 2 dei prodotti coinvolti nella promozione di cui almeno uno - come condizione obbligatoria - riportante la
dicitura “Non si sgocciola” sulla confezione, con documento d’acquisto “parlante”.
Si precisa che: per documento d’acquisto “parlante” si intende uno scontrino d’acquisto, un documento commerciale di vendita o
prestazione, una fattura, un DDC (documento di consegna) oppure un DDT (documento di trasporto) 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”.
Per partecipare il “Destinatario” dovrà collegarsi al sito www.cucinaconmareblu.it cliccare sulla comunicazione della presente
manifestazione a premi ed effettuare la registrazione come descritta nei punti a seguire:
1. Indicare i dati anagrafici richiesti dal form di registrazione,
2. Inserire i dati del documento d’acquisto “parlante” seguendo le indicazioni nel form.
Si precisa che:
 L’informativa privacy completa sarà disponibile sul sito stesso.
 Nel caso in cui sulla/sul fattura/DDC/DDT non sia indicata l’ora di acquisto sarà necessario digitare 0000.
 Per la/il fattura/DDC/DDT dovrà essere indicato il numero d’ordine (nel caso di presenza di lettere dovranno essere inseriti solo
numeri).
ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Il sistema è stato programmato per assegnare (n. 2 premi a settimana) complessivamente n. 42 premi durante l’intero periodo
previsto per la partecipazione.
Il premio eventualmente non assegnato nel corso di una settimana verrà rimesso in palio nella settimana 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
della 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.
COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA
Il “Destinatario” scoprirà subito l’esito della partecipazione perché riceverà una notifica direttamente a video.
Il “Destinatario” potrà convalidare la vincita inviando la documentazione via e-mail oppure per posta (le due modalità sono
alternative).

CONVALIDA VIA E-MAIL
Per convalidare la vincita, il “Destinatario” dovrà, entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita inviare un’ e-mail, all’indirizzo
info@cucinaconmareblu.it indicando nel testo della stessa: i propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, provincia,
telefono, e-mail– i dati verranno utilizzati per consegnare il premio) e allegando:
 la copia/scansione del documento d’acquisto “parlante” (risultato vincente - integro ed originale, che riporti chiaramente
l’acquisto di 2 prodotti coinvolti nella promozione di cui almeno uno riportante il bollino “Non si sgocciola” sulla confezione obbligatorio - emesso nell’arco di tempo in cui si svolge la presente manifestazione a premi e completo di tutti i dati relativi
all’acquisto).
 La fotocopia del proprio documento d’identità valido (fronte-retro).
Saranno ritenute valide tutte le documentazioni di convalida inviate nei tempi sopra indicati e pervenute entro e non oltre il
09/10/2020. Oltre questa data gli eventuali premi non convalidati verranno rimessi in palio in occasione dell’estrazione di
recupero.

CONVALIDA PER POSTA
Per convalidare la vincita, il “Destinatario” dovrà spedire, entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data del timbro
postale) all’indirizzo:
CONCORSO “IN CUCINA CON MAREBLU!”
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 2 prodotti
coinvolti nella promozione di cui almeno uno riportante il bollino “Non si sgocciola” sulla confezione - obbligatorio - emesso
nell’arco di tempo in cui si svolge la presente manifestazione a premi e completo di tutti i dati relativi all’acquisto).
 Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, provincia, telefono, e-mail) – i dati
verranno utilizzati per consegnare il premio.
 La fotocopia del proprio documento d’identità valido (fronte-retro).
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Saranno ritenute valide tutte le documentazioni di convalida inviate nei tempi sopra indicati e pervenute entro e non oltre il
20/10/2020. Oltre questa data gli eventuali premi non convalidati verranno rimessi in palio in occasione dell’estrazione

di recupero.
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 informatici o cause di qualunque altro genere.
ESTRAZIONE FINALE E DI RECUPERO (EVENTUALE)
L’eventuale estrazione di recupero avverrà entro e non oltre il 15 dicembre 2020 alla presenza di un funzionario pubblico preposto
alla tutela del consumatore o di un notaio.
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.
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta. Le modalità di convalida saranno le medesime precedentemente
indicate.
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 informatici o cause di qualunque altro genere.
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’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 si riserva il diritto di richiedere al “Destinatario”, mediante l’invio di una email 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 “IN CUCINA CON MAREBLU!” 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 richiesti saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di richiesta.
 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 Destinatari 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” perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti non saranno confermati e/o dovessero risultare
non veritieri.
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 Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso “Destinatario” 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” 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” 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 che il “Destinatario” 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” 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 della connessione ad internet definiti dal piano tariffario del gestore utilizzato dal
partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
Cauzione
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi netto presunto.
Pubblicizzazione del regolamento
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.cucinaconmareblu.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premio 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:
Associazione “Segno” Onlus Via Ferdinando Trovatelli, 11/13 – 47834 – Montefiore Conca (RN) C.F. 91028180403.
Informativa per il trattamento dei dati personali relativa al presente concorso a premi
Informativa resa da Mareblu S.r.l., con sede in Milano, Via dei Missaglia, n. 97, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali
(di seguito il “Titolare” o “Mareblu”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“Reg. UE 2016/679”) e di ogni altra disposizione e/o normativa,
nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali (di seguito definita “Informativa” o “Informativa
Privacy”).
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016 e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile
in materia di protezione dei dati personali, desideriamo comunicarLe che i dati personali da Lei conferiti in occasione della
registrazione al sito web www.cucinaconmareblu.it di proprietà di Mareblu S.r.l. (di seguito il “Sito”) ai fini della partecipazione al
concorso a premi “IN CUCINA CON MAREBLU!” (di seguito, il “Concorso”), così come disciplinato dal relativo regolamento
depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico e consultabile cliccando qui (www.cucinaconmareblu.it) (“Regolamento del
Concorso”), saranno trattati dal Titolare secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
L'Informativa è resa per il Sito e non anche per altri siti web, eventualmente consultati dall'utente tramite link presenti sul Sito
stesso.
1. Dati personali oggetto del trattamento
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La Sua navigazione nel Sito per conoscere le modalità di partecipazione al Concorso e/o la Sua registrazione al Sito ai fini della
partecipazione al Concorso stesso possono comportare il trattamento da parte del Titolare di Suoi dati personali.
In particolare, i Suoi dati personali che possono formare oggetto di trattamento da parte del Titolare sono il Suo nome, cognome,
data di nascita, numero di telefono cellulare, indirizzo email, comune e indirizzo di residenza (i “Dati Personali” o anche i “Dati”).
Dati di navigazione
Inoltre, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito,
gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data
dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del Sito.
2. Finalità del trattamento, base giuridica e natura conferimento Dati
I Suoi Dati Personali sono raccolti e trattati dal Titolare:
a) per acquisire dati di navigazione per la gestione del Sito e redigere report e statistiche ancorché su base anonima. La base
giuridica per questo trattamento è il legittimo interesse del Titolare a garantire la sicurezza del Sito, controllarne il corretto
funzionamento ed ottenere statistiche in relazione al loro utilizzo (art. 6.1, lett. f) del Reg. UE 2016/679);
b) per gestire la Sua registrazione al Sito e la partecipazione al Concorso e per consentire lo svolgimento del Concorso stesso
(es: estrazione a sorte dei premi, comunicazione ai vincitori, attribuzione e consegna dei premi, ecc.). La base giuridica di
questo trattamento è l’adempimento del contratto (art. 61. lett. b) del Reg. UE 2016/679).
c) per finalità amministrative e/o contabile e/o fiscale connesse alla partecipazione e/o allo svolgimento del Concorso (ad
esempio adempimenti derivanti dal D.P.R. 430/2001). La base giuridica di questo trattamento è l’adempimento di obblighi
di legge cui è soggetto il Titolare (art. 6.1 lett. c) del Reg. UE 2016/679).
d) per adempiere agli obblighi legali ai quali il Titolare sia soggetto. La base giuridica di questo trattamento è l’adempimento
di obblighi di legge cui è soggetto il Titolare (art. 6.1 c) del Reg. UE 2016/679); o
e) nei casi in cui il trattamento risulti necessario per la tutela dei diritti del Titolare e/o di suoi danti/aventi causa. La base
giuridica di questo trattamento è l’interesse legittimo di Mareblu (art. 6.1 lett. f) del Reg. Ue 2016/679).
Le sopraindicate finalità di trattamento non richiedono il Suo consenso. Pertanto, le attività di trattamento cui esse sono sottese
saranno poste in essere in seguito al semplice conferimento dei dati da parte Sua. Il conferimento dei dati da parte Sua è pertanto
facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di registrarsi al Sito, di partecipare al Concorso e di dare
seguito alla eventuale vincita.
3. Comunicazione e diffusione dei Dati
I Suoi Dati potranno essere comunicati a società terze, incaricate dello svolgimento delle operazioni di trattamento nell’ambito delle
finalità di cui al punto 2, e a tal fine nominate responsabili esterni del trattamento. Tra di essi si indica ICT Labs S.p.A. Viale Fulvio
Testi 223, 20162, Milano, società delegata all’espletamento degli adempimenti di cui al DPR 430/2001, per l’adempimento degli
obblighi contrattuali di Mareblu nei Suoi confronti nell’ambito della registrazione al Sito e della gestione del Concorso.
I Suoi dati potranno inoltre venire a conoscenza, in qualità di Responsabili esterni del trattamento, dei seguenti destinatari: (i)
società che gestiscono i sistemi informativi e server del Titolare. I nominativi di tutti i Responsabili esterni del trattamento o
possono essere richiesti mediante comunicazione da inviare al Titolare all’indirizzo di posta elettronica indicato all’art. 11 che segue.
Infine, i Suoi dati potranno essere comunicati alle Autorità (MISE – Ministero dello Sviluppo Economico, Divisione delle
Manifestazioni a Premio) e/o ai soggetti responsabili della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio
(notaio o delegato della CCIA) ai soli fini di ottemperanza della normativa in tema di manifestazioni a premio.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) del
Reg. UE 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, selezione, estrazione, utilizzo, cancellazione
e distruzione dei Dati.
Il trattamento dei Dati verrà eseguito mediante procedure informatiche, o comunque mezzi telematici e, in via residuale, per mezzo
di supporti cartacei ad opera di soggetti interni a ciò appositamente incaricati (mediante designazione ad incaricati e/o a
responsabili del trattamento). I Dati sono conservati in archivi elettronici e, ove richiesto dalla legge, in archivi cartacei. Le modalità
di trattamento sono in ogni caso idonee a garantirne, in relazione alle finalità per le quali i Dati sono stati comunicati e raccolti, la
sicurezza, nonché ad evitare accessi non autorizzati da parte di terzi e, comunque, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 4, comma
1, lett. a) del Codice e dell’art. 32 del Reg. UE 2016/679.
5. Luogo di trattamento
I Suoi Dati sono conservati su server situati nel cloud ICTLabs presso il Data Center di Amazon Web Services (“AWS”) ubicato a
Francoforte in Germania (UE) e mirrorati nel Data Center ICTlabs presso la Server Farm WESTPOLE S.p.A. in Via della Civiltà del
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Lavoro, 52 – 00144 Roma (Italy) con sede Legale a Largo Adenauer 1° - 00144 Roma (Italy) e trattati principalmente presso la sede
del Titolare e nei luoghi in cui si trovano i Responsabili del Trattamento.
Per ulteriori informazioni, contatti il Titolare o il Responsabile del Trattamento ICTLabs S.p.A. secondo le modalità indicate all’art 10
della presente Informativa.
6. Trasferimento dati
I Suoi Dati possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale in paesi situati nell’Unione europea, ma potrebbero essere trasferiti
anche al di fuori dell’Unione europea. Con riferimento ai trasferimenti al di fuori del territorio dell’Unione europea verso Paesi non
considerati adeguati dalla Commissione europea, il Titolare adotta le misure di sicurezza adatte ed appropriate per proteggere i
Suoi Dati. Conseguentemente, l’eventuale trasferimento dei Suoi Dati in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni
caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, come le clausole contrattuali tipo di
protezione dei dati, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del Reg. UE 2016/679.
7. Periodo di conservazione
I Suoi Dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per cui tali dati sono stati
raccolti. In ogni caso, al fine di assicurare il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento, fatti salvi eventuali
ulteriori obblighi previsti dalla legge, il Titolare ha individuato diversi tempi di conservazione dei Suoi Dati in relazione alle singole
finalità perseguite:
i.
i Dati raccolti per le finalità di cui all’art. 2, lett. a) sono conservati per il periodo strettamente necessario per consentire
all’utente l’uso o il funzionamento del Sito
ii.
i Dati raccolti per le finalità di cui all’art. 2, punto b) sono conservati per il periodo strettamente necessario per consentire
all’utente la partecipazione al Concorso e lo svolgimento del Concorso stesso e saranno definitivamente cancellati entro 180
giorni dalla chiusura del servizio;
iii.
i Dati raccolti per le finalità di cui all’art. 2, punto c) sono conservati per il periodo strettamente necessario a tali fini e, in ogni
caso, non oltre i termini di prescrizione applicabili;
iv.
i Dati raccolti per le finalità di cui all’art. 2, punto d) sono conservati per dieci (10) anni al fine di rispondere alle richieste
degli interessati e adempiere a leggi e normative applicabili;
v.
i Dati raccolti per le finalità di cui all’art. 2, punto e) sono conservati per il periodo strettamente necessario a perseguire gli
interessi legittimi del Titolare;
8. Minori
Il Concorso è rivolto ai soli maggiorenni.
9. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679, in qualità di interessato, Lei avrà il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia
o meno in corso un trattamento di Dati Personali che La riguardano e, in tal caso, di:
 ottenere l’accesso ai Suoi Dati Personali e alle seguenti informazioni: - origine, finalità e modalità del trattamento; - logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; - categorie dei Suoi Dati Personali oggetto di
trattamento; - estremi identificativi del Titolare e degli eventuali responsabili del trattamento o responsabili della protezione dei
dati personali designati ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, Reg. UE 2016/679; - destinatari o categorie
di destinatari a cui i Suoi Dati Personali sono stati o saranno comunicati; - se possibile, il periodo di conservazione dei Suoi Dati
Personali o i criteri utilizzati per determinarne il periodo;
 ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Suoi Dati Personali; b) la cancellazione
o la rimozione dei Suoi Dati Personali ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy e dell’ art. 17 del Reg. UE 2016/679, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei Suoi 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 o la limitazione del trattamento da parte del
Titolare dei Dati che La riguardano; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Suoi 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;
 ottenere, se da Lei richiesta, la portabilità dei Suoi Dati, ossia riceverli dal Titolare del trattamento in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile, da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti, fatto
salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679;
 opporsi al trattamento dei Suoi Dati da parte del Titolare nonché opporsi ad un processo automatizzato relativo ai Suoi Dati
Personali, compresa la eventuale profilazione;
 ottenere, senza ingiustificato ritardo, la comunicazione di una violazione dei Suoi Dati Personali;
 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
 proporre un reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei Dati che la riguardano violi quanto previsto dal Reg. UE
2016/679.
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10. Modalità di esercizio dei diritti
In qualità di interessato, Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 9 della presente Informativa nei confronti del
Titolare, inviando:
- una raccomandata A.R. a Mareblu S.r.l - Via dei Missaglia, n. 97 – 20142 Milano (MI)
- una e-mail all’indirizzo [info@mareblu.it]
In ogni caso, il Titolare ha facoltà di chiederLe di verificare la Sua identità prima di intraprendere ulteriori azioni in base alla Sua
richiesta.
11. Titolare del trattamento e relativi dati di contatto – Responsabile del trattamento dei Dati
Il Titolare del trattamento è Mareblu S.r.l, con sede legale in Via dei Missaglia, n. 97 – 20142 Milano (MI), P.I e C.F. 02291490593.
Contatto Titolare: email: [info@mareblu.it]; fax: [+39 0256804058]; telefono: [+39 0257420001]
Il Responsabile del trattamento dei Dati Personali è ICTLabs S.p.A. con sede in Milano (MI), Viale Fulvio Testi, 223 –20162 c.f./p. I.V.A.
10223130963.
Contatto Responsabile: email: [rpd@ictlabs.it].
12. Cookie
Per i dettagli in merito all’uso dei cookie e per conoscere la politica sui cookie adottata dal Titolare del trattamento, si rimanda
all’apposita Informativa sui cookie (www.marebluelecreuset.it/cookie_policy.php).
13. Informativa Privacy
Sarà possibile consultare l’informativa Privacy allegata al presente regolamento su http:// www.cucinaconmareblu.it
23 Aprile 2020
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