Regolamento del Concorso “Vinci una gift card”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Società Promotrice
Indirizzo sede legale e amm.
Partita Iva
Codice Fiscale

PENNY MARKET s.r.l.
Strada Padana Superiore 11 n. 2/B – 20063 Cernusco
Sul Naviglio (MI)
12619750156
01737790186

Finalità

Incentivare la conoscenza e gli acquisti nei punti vendita
aderenti all’iniziativa

Soggetto delegato

Società SDM srl, via Ariberto 24 - 20123 Milano, Codice
Fiscale e Partita IVA 12079020157.

Durata

E’ possibile partecipare al concorso dal 07/02/2019 al
11/12/2019.
L’ultima estrazione avverrà entro il 18/12/2019.
Il concorso è diviso in 8 periodi, secondo il seguente
calendario:
• Periodo 1: dal 07/02/2019 al 13/02/2019, con
estrazione entro il 20/02/2019
• Periodo 2: dal 14/03/2019 al 20/03/2019, con
estrazione entro il 27/03/2019
• Periodo 3: dal 11/04/2019 al 17/04/2019, con
estrazione entro il 30/04/2019
• Periodo 4: dal 20/06/2019 al 26/06/2019, con
estrazione entro il 03/07/2019
• Periodo 5: dal 18/07/2019 al 24/07/2019, con
estrazione entro il 31/07/2019
• Periodo 6: dal 08/08/2019 al 14/08/2019, con
estrazione entro il 04/09/2019
• Periodo 7: dal 10/10/2019 al 16/10/2019, con
estrazione entro il 23/10/2019
• Periodo 8: dal 05/12/2019 al 11/12/2019, con
estrazione entro il 18/12/2019

Ambito Territoriale

Territorio nazionale

Partecipanti

Persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliate
nell’ambito territoriale.

Montepremi

Euro 800,00 (iva inclusa)

Cauzione

Fidejussione con beneficiario Ministero dello Sviluppo
Economico a garanzia del montepremi previsto, (ex art.
7 comma 3 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).

Materiale Pubblicitario

L’iniziativa sarà pubblicizzata tramite comunicazione
online, volantini e locandine: all’interno di tali materiali
saranno indicati l’ubicazione e le modalità di
acquisizione o consultazione del presente regolamento
da parte dei destinatari del concorso a premio.

Pubblicizzazione del regolamento

Il regolamento completo della manifestazione sarà
disponibile sul sito www.pennymarket.it

Modalità di svolgimento del concorso:
Durante ciascun periodo sarà possibile partecipare al presente concorso e concorrere alla vincita dei
premi in palio, che saranno assegnati mediante un’estrazione che si terrà al termine di ogni Periodo.
Il partecipante potrà prendere parte al presente concorso senza alcun obbligo di acquisto di prodotti
o servizi, attraverso le seguenti modalità:
A) Modalità mediante Facebook
Per partecipare al concorso in questa modalità, il Partecipante dovrà attenersi a queste istruzioni:
1. accedere a Facebook con le proprie credenziali;
2. Pubblicare sulla pagina Facebook della Società Promotrice al seguente indirizzo
https://www.facebook.com/pennymarket.italia/ un commento testuale (di seguito
“Commento/i”), in linea con il tema settimanale del concorso che verrà dichiarato su detta
pagina Facebook;
3. Tutti i Partecipanti che avranno postato sulla pagina Facebook della Società Promotrice un
Commento valido che rispetta i requisiti descritti nei successivi paragrafi “Responsabilità del
partecipante“ e “Moderazione” verranno inseriti nella lista degli aventi diritto all’estrazione del
vincitore del periodo di gioco in cui il Commento è stato inviato;
4. Ogni Partecipante potrà postare il numero di Commenti che preferisce tuttavia ai fini
dell’estrazione del Periodo concorrerà solo con il primo Commento valido postato;
5. E’ necessario che l’account Facebook del Partecipante non sia impostato come privato.
B) Modalità mediante sito web
Per partecipare al concorso in questa modalità, il Partecipante dovrà attenersi a queste istruzioni:
1. accedere alla pagina https://www.pennymarket.it/campaigns/concorsi;
2. compilare il modulo di partecipazione, fornendo i dati richiesti indicati come obbligatori;
3. comporre e inviare un proprio testo in linea con il tema settimanale del concorso che verrà
dichiarato su detta pagina (il “Commento/i”);
4. Gli autori dei Commenti inviati, che saranno stati moderati con esito positivo secondo quanto
descritto nei successivi paragrafi “Responsabilità del partecipante“ e “Moderazione”, verranno
inseriti nella lista degli aventi diritto all’estrazione del vincitore del periodo di gioco in cui il
Commento è stato inviato.
Responsabilità del partecipante:
Qualunque sia la modalità di partecipazione scelta, il partecipante dichiara:
•

di essere consapevole che non verranno accettati Commenti che contengano messaggi
abusivi, ingiuriosi, diffamatori, minatori oppure scritti di carattere pornografico, volgare
oppure osceno, pena l’immediata esclusione dal concorso;
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•

di essere consapevole che non verranno accettati Commenti nei quali siano presenti nomi di
insegne di altre aziende non coinvolte nel presente concorso o che anche indirettamente
rappresentino altre aziende non coinvolte nel presente concorso;

•

di essere consapevole che la responsabilità del contenuto del commento, è a proprio carico
e di manlevare conseguentemente la Società Promotrice da qualsiasi conseguenza dannosa
e da qualunque richiesta risarcitoria, incluse le spese legali, in relazione al mancato rispetto
del Regolamento di partecipazione al concorso. La Società Promotrice pertanto, non sarà in
alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento, di qualunque natura,
avanzate dai terzi a seguito dei soggetti e/o gli oggetti riportati nel commento;

•

di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato potrà causare, appena
rilevata, l’immediata esclusione dal concorso, fatto salvo il maggior danno;

•

di essere consapevole che, per effetto dell’invio/pubblicazione del commento, il sottoscritto\a,
in qualità di soggetto titolare del commento medesimo, concede alla Società Promotrice, in
forma assolutamente gratuita, senza limiti territoriali o temporali, l'esercizio di tutti i diritti di
utilizzazione economica derivanti dal diritto d'autore, tra i quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i diritti alla pubblicazione del commento in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, alla
riproduzione, all'esecuzione e alla diffusione, alla messa in onda, attraverso qualsiasi mezzo
e su qualsiasi supporto del commento, alla rappresentazione in pubblico, alla messa a
disposizione del pubblico in qualsiasi forma e modo, all'esibizione ed all'esposizione del
Commento, all'uso del commento, anche parziale, modificato, adattato, rielaborato etc. nel
contesto di promozioni pubblicitarie, il diritto di trarre opere derivate ed il diritto di traduzione
e, in generale, di esercitare tutti i diritti collegati agli stessi;

•

di essere consapevole che una volta pubblicato il Commento (di cui alla modalità di
partecipazione tramite Facebook), questo sarà disponibile e reperibile in rete. La Società
Promotrice non risponderà a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che soggetti terzi alla
Società Promotrice possano eventualmente fare dei materiali pubblicati e/o diffusi;

•

di essere consapevole che il Commento pubblicato deve necessariamente essere coerente
con il tema proposto dal concorso pena l’immediata esclusione dal concorso medesimo.

Moderazione:
Ogni Commento inviato/pubblicato ai fini del presente Concorso, sarà soggetto ad un’azione di
moderazione. Solo i Commenti approvati saranno validi ai fini della presente iniziativa.
La Società Promotrice si riserva in ogni caso di eliminare, in qualunque momento e pertanto anche
dopo la loro pubblicazione tramite canale Facebook, qualsiasi Commento che a suo insindacabile
giudizio potrebbe risultare lesivo di diritti di terzi, offensivo o non idoneo.
Tutto il materiale inviato/pubblicato dai Partecipanti, non dovrà contenere alcun virus, cavallo di
Troia, worms, time bombs, o altri programmi informatici tesi a danneggiare, interferire in maniera
pregiudizievole, intercettare surrettiziamente o espropriare qualsiasi dato del sistema adibito ai
caricamenti delle foto ed in ogni caso alla pagina on line dedicata al concorso.
La Società Promotrice si riserva inoltre il diritto di provvedere in qualunque momento alla rimozione
dei Commenti caricati, autonomamente o su richiesta di terzi, così come dell'Autorità Giudiziaria e/o
delle preposte Autorità Garanti, in caso di contestazioni relative alla liceità o legittimità della loro
pubblicazione.
Esclusione dalla partecipazione:
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti dei punti vendita a insegna Penny Market nonché i
dipendenti della Penny Market Srl e/o della Società Promotrice, soggetto delegato e di tutte le società
coinvolte nello svolgimento e gestione del concorso.
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La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente
regolamento.
Partecipazione e limitazioni:
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche maggiorenni residenti
e/o domiciliati nel territorio nazionale.
Ogni Partecipante potrà partecipare all’estrazione finale di ciascun periodo con al massimo 2 titoli di
partecipazione (1 tramite canale Facebook e 1 tramite canale web).
La pubblicazione e/o invio di eventuali ulteriori validi Commenti oltre al primo non daranno diritto ad
ulteriori titoli di partecipazione.
Ogni Partecipante potrà vincere fino a un massimo di un (1) premio in tutto il Concorso.
Si specifica che coloro che parteciperanno alla presente manifestazioni a premi tramite il Social
Network Facebook, dovranno risultare già iscritti prima dell’inizio del concorso.
Premi in palio e descrizione:

Descrizione del premio

Q.tà

GIFT CARD PENNY MARKET*
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Valore comm. Valore comm. Tot.
Cad. (iva inclusa)
(iva inclusa)
Euro 100,00

Euro 800,00

*Il premio verrà erogato attraverso un carnet di 2 Gift Card del valore di € 50,00 cadauna (per un
totale di € 100,00) spendibili in tutti i punti vendita Penny Market ubicati nel territorio nazionale.
L’utilizzo di ciascuna Gift Card è frazionabile ed il valore residuo viene riportato sullo scontrino al
termine di ogni spesa. La card non può essere rimborsata in caso di smarrimento o furto e l’importo
non può essere convertito in denaro.
La card è valida fino alla data riportata sulla card stessa, la cui scadenza non sarà prima del
31/12/2019.
Valore di mercato dei premi:
Il valore di mercato dei premi complessivo è pari a Euro 800,00 (iva inclusa) ed è da intendersi alla
data di redazione del regolamento.
Estrazioni finali:
Per l’estrazione finale di ciascun periodo sarà predisposto un apposito archivio contenente i
nominativi di tutti i Partecipanti che avranno inviato almeno un Commento valido che saranno quindi
aventi diritto a partecipare all’estrazione finale del periodo.
Ogni estrazione sarà effettuata manualmente e causalmente ed avverrà alla presenza di un notaio o
di un rappresentante della Camera di Commercio entro le date specificate nel paragrafo Durata.
Da ogni file di aventi diritto saranno estratti a sorte 1 vincitore e 5 riserve per ciascun periodo.
Le riserve saranno da utilizzare solo in caso un premio non sia assegnato o non richiesto.
Notifica di vincita dei premi finali:
La Società Promotrice provvederà ad informare il vincitore, entro 5 giorni lavorativi dalla data del
verbale di assegnazione, tramite messaggio privato al suo profilo Facebook oppure a mezzo e-mail
(in relazione al canale di partecipazione utilizzato dal Partecipante), fornendo tutte le istruzioni per
poter riscuotere il premio.
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Invio documenti:
Ogni vincitore dovrà rispondere entro 5 giorni dalla notifica di vincita, inviando i seguenti documenti:

•
•

Modulo di accettazione del premio compilato con i propri dati anagrafici;
Fotocopia di un valido documento di identità.
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine (5 giorni dalla notifica di vincita) le
proprie generalità, o in caso di irreperibilità del vincitore, e così come in caso di qualsiasi altra
irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato. La prima riserva estratta verrà contattata
seguendo la stessa metodologia e così fino ad eventuale assegnazione del premio ad una riserva o
in caso di mancata assegnazione del premio anche alle riserve, il premio sarà conferito alla Onlus
preposta.
Delega dei premi:
Ai vincitori non è data facoltà di cedere il premio a terzi.
Termine della consegna dei Premi:
Il termine ultimo di consegna del premio sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Premi non assegnati o non richiesti:
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente Onlus:
Fondazione Mission Bambini Onlus, Via Ronchi 17, 20134 Milano CF. 13022270154.
Versamento dell'IRPEF:
La Società Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai
sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione
della Società Promotrice.
Ubicazione del server:
La Società Promotrice dichiara che il server di raccolta dei dati dei partecipanti mediante la mecanica
Facebook è ubicato all’estero. E’ stata adottata la soluzione del sistema “mirror” per automaticamente
replicare i dati presso un server ubicato nel territorio nazionale.
La Società Promotrice dichiara che il server di raccolta dei dati dei partecipanti mediante la mecanica
sito web è ubicato in Italia.
La Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla
manifestazione a premio dietro semplice richiesta fatta anche al rappresentate fiscale dell’impresa o
al soggetto che giuridicamente è legittimato ad avere rapporti giudiziari e stragiudiziali con la PA.
Si precisa che:
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del
Regolamento.
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La partecipazione a questa manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo di connessione che i
partecipanti sosterranno per collegarsi al sito internet che sarà calcolato e addebitato in base al piano
tariffario concordato con il proprio gestore telefonico.
Il sistema informatico preposto alla registrazione delle partecipazioni sarà attivo 24 ore al giorno nel
periodo indicato.
Ai fini del regolamento si precisa che questo concorso a premi non è in nessun modo sponsorizzato,
appoggiato o amministrato dal social network “Facebook” e in nessun modo associato a quest’ultimo.
Facebook non avrà alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti alla promozione.
Ai fini della convalida dell’eventuale vincita, il Partecipante che partecipa al concorso, dovrà
possedere un documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso in cui, il nome e cognome impostati sul profilo Facebook dal vincitore, non dovessero
corrispondere a quelli presenti sul documento di identità, la Ditta Promotrice potrà richiede al
vincitore di fornire adeguata documentazione comprovante la titolarità del proprio account Facebook.

Informativa Privacy:
La raccolta dei dati dei vincitori avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo sulla Protezione
dei Dati Personali n. 2016/679 (G.D.P.R.). L’informativa completa è disponibile nell’Allegato 1 del
presente regolamento.
Adempimenti e garanzie:
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema 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, il
collegamento Internet che possa impedire al partecipante di accedere al sito WEB, e più in generale
di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di vincita.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento e ogni altra forma di
danneggiamento che i Commenti possono subire nella procedura di pubblicazione.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche
sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio
dei premi da parte dei vincitori.
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i
Partecipanti che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi
account Facebook, Commenti irregolari, Commenti copiati da terzi, etc.).
Al fine di una maggiore trasparenza del concorso, la Ditta Promotrice si riserva il diritto in qualsiasi
momento della manifestazione a premio di verificare autonomamente o di richiedere ai Partecipanti
e/o vincitori le prove dell’effettiva iscrizione a Facebook prima della data di inizio della
manifestazione. Qualora non sia fornita prova o la Ditta Promotrice non riesca ad acquisirla
autonomamente il Partecipante e/o vincitore verrà escluso dalla manifestazione o non avrà diritto al
premio eventualmente assegnato.
I Partecipanti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori 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, non potranno godere del premio vinto in quel modo.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo
con uno di valore uguale o superiore. I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti.
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Qualsiasi richiesta da parte del consumatore di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita. Per
quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto previsto
dal D.P.R. 430/01.

Allegato 1
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)
Gentile Cliente,
Penny Market S.r.l. (di seguito la Società), con sede legale ed amministrativa in Cernusco sul Naviglio
(MI), Strada Padana Superiore 11 n. 2/B, ai sensi degli artt. 4, paragrafo 1, lett. c) e 24 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”) è Titolare del trattamento dei dati personali (di
seguito “Titolare”), e, in adempimento agli obblighi previsti dall’art. 13 del GDPR, fornisce la presente
Informativa che dettaglia finalità e mezzi del trattamento dei dati personali relativamente alla
partecipazione dei propri Clienti al Concorso della Società denominato: “Vinci una gift card”.
Si precisa che per:
trattamento (ex art. 4, paragrafo 1, n. 2 del GDPR) si intende ‘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 mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione’;
▪

dato personale (ex art. 4, paragrafo 1, n. 1 del GDPR) si intende ‘qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile (‘interessato’); si considera identificabile la
persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 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, culturale o sociale’;
▪

1.Titolare del Trattamento e dati di contatto
Titolare del Trattamento quale soggetto che, ai sensi dell’art. 24 del GDPR, vale a dire colui che
determina le finalità e i mezzi del trattamento, è Penny Market S.r.l. (C.F. n. 01737790186), con
sede legale ed amministrativa in Cernusco Sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 11 n. 2/B; indirizzo di posta elettronica: eserciziodirittiprivacy@pennymarket.it.
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2. Data Protection Officer e dati di contatto
Ai sensi dell’art. 37 del GDPR è stato designato quale Data Protection Officer esterno l’Avv. Karsten
Kinast, L.L.,M, con sede legale in Germania, Colonia via Hohenzollernring, 54 50672 indirizzo di
posta elettronica: dpo-penny@kinast-partner.de
3. Finalità del trattamento
La raccolta delle informazioni mediante la compilazione dell’apposita sezione è finalizzata:
a) alla partecipazione al Concorso della Società denominato:
“Vinci una gift card”
4. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è il consenso, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. a) del GDPR.
5. Natura del conferimento
Per le finalità di cui all’articolo 3. che precede, il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa,
tuttavia un Suo eventuale rifiuto comporta:
a) l’oggettiva impossibilità per la Tua partecipazione Concorso della Società denominato: “Vinci una
gift card”.
6. Modalità del trattamento
I dati personali oggetto di trattamento per le finalità di cui all’articolo 3. che precede sono trattati in
forma cartacea e/o con il supporto di sistemi informativi da parte di addetti espressamente designati
dal Titolare in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali e/o tramite terzi,
secondo logiche prettamente collegate alle finalità di cui alla presente. I dati sono conservati in
archivi elettronici e, in via residuale, cartacei, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto dei principi cui è ispirato il GDPR.
Il trattamento dei dati sarà effettato manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati, attraverso
l’impiego di logiche correlate alle finalità di cui all’art. 3. che precede, senza che derivino conseguenze
di sorta nei Tuoi confronti da tale trattamento e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi.
7. Destinatari dei dati personali
Per Destinatario dei dati si intende, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 9) del GDPR, ‘la persona
fisica o giuridica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazioni di dati personali, che si
tratti o meno di terzi. Tuttavia le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati
personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati
membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche
è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità dei trattamenti’.
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Si evidenzia che, in relazione alle finalità sopra indicate, i dati personali possono essere oggetto di
comunicazione a destinatari in rapporto di collaborazione con il Titolare o per l’espletamento degli
obblighi di legge.
Tali destinatari sono vincolati alla più assoluta riservatezza in merito a qualsivoglia informazioni
possano venire a conoscenza e di seguito se ne riportano le categorie:
dipendenti e/o collaboratori della Società dalla stessa autorizzati al trattamento dei dati;
b) Responsabili (interni o esterni) della Società.
a)

8. Diffusione e comunicazione dei dati
I Tuoi dati personali non sono oggetto di diffusione né di cessione.
La comunicazione a terzi, diversi dal Titolare e dai Responsabili – interni o esterni alla Società –
individuati e nominati ai sensi degli artt. 24 e 28 del GDPR, è prevista ove necessaria.
In ogni caso il trattamento da parte di terzi soggetti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza,
proporzionalità e necessarietà, nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
9. Tempi di conservazione
I Tuoi dati saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque per il periodo
necessario all’espletamento delle finalità di cui all’art. 3 della presente informativa. Al termine del
Concorso della Società denominato: “Vinci una gift card” i Tuoi dati verranno cancellati e distrutti.
10. Sicurezza dei dati
La Società adotta le misure tecniche ed organizzative adeguate per la protezione dei dati al fine di
prevenire la perdita dei dati stessi, gli usi illeciti o non corretti degli stessi e gli accessi non autorizzati.
11. Diritti dell’Interessato
Si comunica che, ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, lett. b) del GDPR, in relazione al trattamento dei
dati personali in oggetto, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, puoi esercitare i
seguenti diritti:
11.1. Diritto di informazione ed accesso (ex art. 15 del GDPR): al fine di ottenere dal Titolare
del trattamento informazioni sull’esistenza o meno di trattamenti di dati che Ti riguardano nonché
l’accesso ai Tuoi dati personali e ad informazioni sulle finalità del trattamento, sui destinatari o sulle
categorie di destinatari a cui i dati vengono trasmessi.
11.2. Diritto alla rettifica (ex art. 16 del GDPR), alla cancellazione (ex art. 17 del GDPR) e alla
limitazione (ex art. 18 del GDPR): al fine di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica e la
cancellazione dei Tuoi dati personali e la limitazione del trattamento. Ha il diritto di opporsi al
trattamento.
11.3. Diritto alla portabilità (ex art. 20 del GDPR): al fine di ricevere in formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che Ti riguardano forniti al Titolare
del trattamento ed hai il diritto di trasmettere tali dati ad altro titolare, purché tale operazione sia
fattibile a livello tecnico.
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11.4. Diritto di opposizione (ex art. 21 del GDPR): Al fine di opporsi al trattamento dei Tuoi dati.
Per l’esercizio dei diritti di cui al menzionato art. 13, paragrafo 2, lettere b) ed e) del GDPR, Ella può
scrivere a Penny Market S.r.l. (C.F. n. 01737790186) con sede legale ed amministrativa in Cernusco
sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 11 n. 2/B, ovvero contattare la Società tramite il Customer
Service
Center
presente
sul
sito
www.pennymarket.it
oppure
sul
sito
eserciziodirittiprivacy.pennymarket.it.

11. Diritto di reclamo
Ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, lett. d) del GDPR si rappresenta, inoltre, il diritto di esercitare il
reclamo al Garante Privacy, quale Autorità di controllo ex art. 77 del GDPR, qualora si ritenga che il
trattamento dei dati sia compiuto in violazione delle disposizioni del Regolamento Europeo in materia
di Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (GDPR).
12. Diritto di revoca del consenso espresso
Lei ha il diritto di revocare il consenso espresso in qualsiasi momento, contattando la Società tramite
il Customer Service Center presente sul sito www.pennymarket.it oppure sul sito
eserciziodirittiprivacy.pennymarket.it.
La successiva revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso
prestato, prima dell’intervenuta revoca.
Per l’esercizio dei diritti di cui al menzionato art. 13, paragrafo 2, lettere b) ed e) del
GDPR, può scrivere a Penny Market S.r.l. con sede legale ed amministrativa in
Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 11 n. 2/B; indirizzo email:
eserciziodirittiprivacy@pennymarket.it
Il sottoscritto dichiara di aver letto la presente Informativa, di averla compresa e di esprimere il
consenso espresso e libero per il trattamento dei propri dati personali per le seguenti finalità:
- partecipazione al Concorso della Società denominato: “Vinci una gift card”.
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