REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“VINCI CON CAPAROL”
Società Promotrice:

Daw Italia GmbH & CO KG
Sede Legale: Via del Vecchio Politecnico 5 - 20121 Milano (MI)
Sede Amministrativa: Largo R. Murjahn, 1 – 20080 Vermezzo (MI)
CF/P.IVA 09879570159

Soggetto Delegato:

Concreta Comunicazioni S.r.l.
C.so Sempione 98 – 20154 Milano (MI)
CF/P.IVA 11335380157

Area di svolgimento:

Esclusivamente nei punti vendita aderenti alla presente manifestazione
che esporranno il materiale promo pubblicitario ufficiale distribuito dalla
società promotrice, ubicati sul territorio nazionale e della Repubblica di
San Marino. L’elenco dei punti vendita aderenti sarà costantemente
aggiornato e pubblicato sul sito www.vinciconcaparol.it.

Prodotti coinvolti:

Pitture per interni, smalti e vernici per legno a marchio Caparol. L'elenco
dei prodotti sarà disponibile su www.vinciconcaparol.it.

Destinatari:

Acquirenti: Imprese edili e Applicatori professionisti titolari di partita iva,
e Persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia o nella Repubblica di
San Marino.
Rivenditori: punti vendita aderenti che esporranno il materiale
pubblicitario ufficiale distribuito dalla società promotrice.

Durata:

Comunicazione ai partecipanti: a partire dal 26/08/2019.
Partecipazione Concorso: dal 09/09/2019 al 06/12/2019.
Verbale di assegnazione ed estrazione finale entro il 15/01/2020.

1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Nel periodo dal 09/09/2019 al 06/12/2019 i clienti che effettueranno l’acquisto di € 100 in pitture
per interni, smalti e vernici per legno a marchio Caparol esclusivamente nei punti vendita aderenti
all’iniziativa potranno partecipare al presente concorso a premi. Alla consegna del prodotto verrà
rilasciata una cartolina concorso ogni 100 € iva esclusa in un unico atto di acquisto e risultante
dal documento fiscale emesso. Il documento fiscale quale fattura, scontrino, ricevuta, documento
di trasporto dovrà riportare una data compresa tra il 09/09/2019 e il 06/12/2019 inclusi e dovrà
permettere di identificare in modo chiaro i prodotti Caparol coinvolti nella presente iniziativa.
Sulla cartolina concorso verrà riportato un codice alfanumerico necessario per partecipare e
provare a vincere i premi messi in palio nelle seguenti modalità:
INSTANT WIN WEB:

N. 120 Buoni Idea Shopping BLUE® del valore di €200 cad.

ESTRAZIONE FINALE
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SUPER-PREMI:

N. 1 Autovettura Fiat 500L serie 7 Urban 1.4 95cv
N. 1 Scooter Piaggio Liberty 150 2019 ABS EURO4
N. 1 coppia biciclette Doniselli City Bike York Altus (uomo +
donna)

Per partecipare all'estrazione finale bisognerà raggiungere le seguenti soglie:
- ogni 5 codici giocati: partecipazione all'estrazione della coppia di biciclette
- ogni 10 codici giocati: partecipazione all'estrazione dello Scooter
- ogni 15 codici giocati: partecipazione all'estrazione dell'autovettura
Si precisa che i premi ad estrazione finale che verranno assegnati e convalidati dagli acquirenti
vincitori verranno anche assegnati al rivenditore che ha effettuato la vendita. Infatti sulla cartolina
oltre al codice sarà presente un riquadro in cui il punto vendita dovrà apporre il proprio timbro.
Per partecipare al concorso bisognerà:
1. Collegarsi al sito www.vinciconcaparol.it dalle ore 00.00 del 09/09/2019 alle ore 23.59 del
06/12/2019;
2. Registrarsi rilasciando i dati richiesti:
- Nome e cognome partecipante
- Data di nascita
- Ragione sociale (se titolare di partita iva) - Partita IVA - Indirizzo completo sede ragione
sociale
- Email (ad ogni indirizzo email potrà essere associato un solo utente)
- Password
- Rilascio consensi privacy
- Accettazione regolamento
3. Confermare la registrazione cliccando sul link ricevuto via mail
Il partecipante per scoprire subito se ha vinto uno dei premi messi in palio con la modalità Instant
Win e partecipare all’estrazione finale dovrà giocare il codice rinvenuto sulla cartolina seguendo la
seguente procedura:
1. effettuare il login con le credenziali ricevute via email al momento della conferma di
registrazione
2. digitare il codice univoco alfanumerico di 8 caratteri (che troverà rimuovendo la patina
argentata) indicato sulla cartolina concorso ricevuta alla consegna dei prodotti acquistati.
3. indicare selezionandolo dal menu proposto il punto vendita presso il quale è stato effettuato
l’acquisto e risultante dal documento di trasporto dei prodotti acquistati e riportato sulla
cartolina stessa.
4. indicare gli estremi del documento ricevuto al momento dell’acquisto (scontrino fiscale,
ricevuta, DDT o Fattura accompagnatoria):
- numero
- data
- importo speso dei prodotti della linea Caparol iva esclusa (in caso di scontrino fiscale
inserire l''importo iva inclusa)
5. cliccare sul tasto “partecipa”
Una volta cliccato il tasto “partecipa” il sistema informatico di gestione computerizzato registrerà i
dati comunicati, attiverà una procedura informatizzata di estrazione casuale “Instant Win” e il
partecipante visualizzerà un messaggio a video di vincita o non vincita.
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Esclusivamente in caso di vincita, il partecipante riceverà una e-mail con le indicazioni per
convalidare la stessa (informazioni altresì reperibili direttamente al punto 4 del presente
regolamento).
Si precisa inoltre che tutti i partecipanti, vincenti e non vincenti un premio immediato, dovranno
comunque conservare l’originale della cartolina concorso contenente il codice giocato e del
documento caricato al momento della partecipazione almeno fino al 30/04/2020, al fine di poter
effettuare eventuali controlli sulla partecipazione e per convalidare l’eventuale premio vinto.

Per quanto sopraindicato si specifica che:
• I destinatari potranno partecipare e vincere più volte al concorso utilizzando ogni volta codici
differenti. Nel caso in cui l'acquisto venisse effettuato con Partita Iva il premio verrà assegnato
alla società per la quale l’applicatore ha effettuato la registrazione e il premio e le relative
comunicazioni verranno inviate all’indirizzo email dell’account che avrà giocato il codice.
• Ad ogni Partita iva potranno essere associati più applicatori.
• Ogni codice, una volta utilizzato, verrà immediatamente bruciato dal software e non ne
permetterà nuovamente l’utilizzo.
• Il partecipante potrà utilizzare i codici in proprio possesso rinvenuti sulle cartoline concorso
entro e non oltre le ore 23.59 del 06/12/2019.
• Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 120 (centoventi) premi
messi in palio per l’intera durata della presente manifestazione con la modalità Instant Win. I
premi che non verranno assegnati nel corso del periodo dal 09/09/2019 al 06/12/2019 verranno
assegnati alle prime riserve utili estratte nel corso dell’estrazione finale.
• L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN WEB) avverrà mediante un software,
appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non
manomettibile, installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul
quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal
programmatore);
• Al termine della manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela
della fede pubblica:
! L’elenco dei vincitori INSTANT WIN contenenti anche gli estremi del punto vendita
presso il quale è stato effettuato l’acquisto al fine di assegnare lo stesso premio anche
al rivenditore indicato al momento della giocata;
! L’elenco completo di tutte le giocate valide NON vincenti effettuate al fine di procedere
all’estrazione delle RISERVE INSTANT WIN per i premi non assegnati dal software o
non convalidati come previsto al punto 4.
! L’elenco completo di tutte le giocate valide vincenti o meno un premio in palio la
modalità Instant win che avranno raggiunto le soglie richieste per la partecipazione
all'estrazione finale al fine di procedere all’estrazione finale dei premi messi in palio con
la modalità “ESTRAZIONE FINALE SUPER-PREMI” contenenti anche gli estremi del
punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto al fine di assegnare lo stesso premio
anche al rivenditore indicato al momento della giocata.
2) VERBALIZZAZIONE FINALE:
Entro il 15/01/2020 verranno effettuate le seguenti verbalizzazioni:
2.1 ACQUIRENTI
A) ESTRAZIONE SUPER-PREMI:
L’estrazione verrà effettuata da tre database contenenti le giocate riportanti un codice
valido ed effettuate nel corso dell’intera iniziativa a prescindere che abbiano vinto o meno
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uno dei premi immediati in palio. I database verranno popolati ogni qual volta verranno
raggiunte le soglie per accedere all'estrazione specifica di ogni premio come di seguito
riportato:
- ogni 5 codici giocati: partecipazione all'estrazione della coppia di biciclette
- ogni 10 codici giocati: partecipazione all'estrazione dello Scooter
- ogni 15 codici giocati: partecipazione all'estrazione dell'autovettura
Es: se nel corso dell'intera iniziativa un utente avrà giocato 42 codici potrà essere iscritto
con 40 codici all'estrazione delle biciclette, 40 codici all'estrazione dello scooter e 30 codici
per l'estrazione dell'autovettura.
Verranno estratti i seguenti premi rispettando l'ordine in cui vengono citati:
- N. 1 Autovettura Fiat 500L serie 7 Urban 1.4 95cv
- N. 1 Scooter Piaggio Liberty 150 2019 ABS EURO4
- N. 1 coppia biciclette Doniselli City Bike York Altus (uomo + donna)
Per ogni tipologia di premio da assegnare verranno estratti 1 codice vincente e 10 riserve
da utilizzarsi in caso di irreperibilità o mancata/erronea convalida dei vincitori estratti.
B) RISERVE INSTANT WIN:
L’estrazione verrà effettuata da un database contenente tutte le giocate riportanti un codice
valido ed effettuate nel corso dell’intera iniziativa ma risultate non vincenti un premio
immediato.
Si procederà ad estrarre dallo stesso database n.100 riserve da utilizzare in caso di
mancata assegnazione da parte del software o mancata/erronea convalida da parte dei
vincitori della Meccanica Instant Win. La società promotrice si riserva di estrarre un numero
maggiore di riserve qualora sia necessario per l’assegnazione della totalità dei premi in
palio. In occasione della verbalizzazione finale verranno anche verbalizzati i vincitori della
meccanica Instant Win assegnati dal software.
2.2 RIVENDITORI
A) ESTRAZIONE SUPER-PREMI:
Tutti i premi assegnati e convalidati agli acquirenti verranno riconosciuti in egual numero e
tipologia anche ai rivenditori indicati in fase di partecipazione e risultanti dalla giocata
vincente che sarà stata convalidata.
Verranno estratte n. 15 giocate, sempre dal database delle partecipazioni da utilizzare
come riserve nel caso in cui i rivenditori aventi diritto al premio dovessero risultare per
qualsiasi motivo irreperibili, non convalidino la vincita come previsto al punto 4 o che non
rispettino tutte le condizioni previste dal presente regolamento.

Le estrazioni/verbalizzazioni verranno effettuate, in maniera del tutto casuale, entro il
15/01/2020 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela
della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.
3) AVVISO VINCITA:
3.1 ACQUIRENTI:
Gli acquirenti vincenti un premio nella modalità Instant Win, visualizzeranno
immediatamente una schermata di vincita e riceveranno un e-mail con tutte le informazioni
per convalidale la stessa.
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Gli acquirenti vincitori dell’estrazione finale dei Super-Premi, e le eventuali riserve che
dovessero necessitare anche per la meccanica Instant Win, verranno contattati dalla
segreteria del concorso via email all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione e dovranno
convalidare la vincita inviando i documenti richiesti.
Le riserve verranno contattate in ordine di estrazione e nel momento in cui si renderà
necessario assegnare il premio.
Tutti i vincitori e le eventuali riserve utilizzate dovranno convalidare la vincita come
indicato al punto 4 del presente regolamento.
I vincitori dei Super-Premi ad estrazione finale e le eventuali riserve che dovessero
necessitare verranno avvisati a mezzo raccomandata A.R. entro 15 gg dalla data di
estrazione.
3.2 RIVENDITORI:
L’avviso vincita verrà inviato a mezzo raccomandata A.R. entro 7 giorni dalla convalida
ufficiale inviata all’acquirente all’indirizzo del rivenditore risultante dal database clienti della
Società Promotrice.
I rivenditori vincenti dovranno accettare il premio inviando la documentazione elencata nella
comunicazione di avviso vincita, nei modi e nei tempi indicati sulla stessa.
4) CONVALIDA VINCITA:
4.1 ACQUIRENTI:
Gli acquirenti per aver diritto al premio dovranno convalidare la vincita come di seguito
riportato.
MECCANICA INSTANT WIN:
In caso di vincita (anche nel caso di riserva), per avere diritto al premio, il vincitore dovrà
inviare via email entro 40 (quaranta) giorni dalla vincita o dalla comunicazione ricevuta
all’indirizzo email info@vinciconcaparol.it la seguente documentazione:
- copia della cartolina fronte e retro del concorso contenente il codice giocato e risultato
vincente;
- copia del documento fiscale di acquisto (fattura, scontrino, ricevuta, documento di
trasporto);
- copia del proprio documento d’identità;
SUPER-PREMI:
In caso di vincita (anche nel caso di riserva), per avere diritto al premio, il vincitore dovrà
inviare la seguente documentazione:
- originale della cartolina fronte e retro del concorso contenente il codice giocato e
risultato vincente;
- copia del documento fiscale di acquisto (fattura, scontrino, ricevuta, documento di
trasporto);
- copia del proprio documento d’identità;
- copia visura camerale (solo in caso in cui il vincitore risulti essere una società);
Tutta la documentazione dovrà essere spedita via POSTA entro 10 (dieci) giorni dalla data
della comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale) a mezzo Posta a:
“VINCI CON CAPAROL”
c/o Concreta Comunicazioni
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Corso Sempione 98 – 20154 Milano.
Il vincitore potrà scegliere il servizio postale che ritiene più appropriato per convalidare la
vincita. Per maggiore sicurezza e per verificarne la tracciabilità si consiglia l’invio a mezzo
raccomandata.
4.2 RIVENDITORI:
I rivenditore risultato vincente di uno dei Super-Premi finali dovrà accettare il premio
inviando la documentazione elencata nella comunicazione di avviso vincita, nei modi e nei
tempi indicati sulla stessa.
IMPORTANTE:
• Il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida
della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata;
• La Società Promotrice, per tutelare la buona fede di tutti i partecipanti, si riserva il diritto di
richiedere l’invio dell’originale della cartolina e l’esibizione dell’originale del documento
fiscale di acquisto oltre ad effettuare controlli ed approfondimenti su situazioni considerate
"anomale" e che potrebbero portare ad una elusione delle regole indicate nel presente
regolamento;
• I partecipanti, per aver diritto ai premi, non dovranno avere in essere situazioni di
inadempimento alle obbligazioni di pagamento dovute a DAW Italia GmbH & Co KG.;
• La società promotrice, una volta effettuata l’estrazione finale, nel caso in cui il vincitore risulti
essere una società, si riserva il diritto di verificare attraverso visura camerale che le società
vincitrici siano titolate alla partecipazione e quindi all’assegnazione del premio.
5) PREMI E LORO VALORE INDICATIVO DI MERCATO:

DESCRIZIONE

Qt.

Buono Idea Shopping BLUE® € 200

120

Autovettura Fiat 500L serie 7 Urban 1.4
95cv
Scooter Piaggio Liberty 150 2019 ABS
EURO4
coppia biciclette Doniselli City Bike York
Altus (uomo + donna)

Valore cad. iva Valore tot.
esclusa/esente inclusa

iva

€ 200,00

€ 24.000,00

2

€ 11.500,00

€ 28.060,00

2

€ 1.900,00

€ 4.636,00

2

€ 819,00

€ 1.998,36

€ 52.438,00

€ 58.694,36

5) Si precisa inoltre che:
•

I vincitori riceveranno conferma di convalida a mezzo e-mail successivamente alla ricezione
della corretta documentazione di convalida vincita.

•

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica,
con particolare riferimento:
! Alla presa visione dell’eventuale e-mail di vincita e di conferma;
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! All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
! La mailbox di un vincitore risulti piena;
! L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
! Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
! La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
! L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
! Dati personali errati e/o non veritieri.
•

SPECIFICHE PREMI
Buono Idea Shopping BLUE®: Il premio consiste in Gift Card digitali Idea Shopping BLUE®
del valore di € 200.
Spendile convertendole nei buoni shopping delle insegne aderenti al circuito.
Per utilizzare Idea Shopping BLUE®:
•
Collegarsi al sito http://blue.idea-shopping.it/welcome
•
Registrarsi compilando tutte le informazioni indicate come obbligatorie;
•
Inserire nel wallet il codice riportato sulla Gift Card e scegliere uno o più insegne
•
Spendere le Gift Card delle insegne scelte nei punti vendita o sugli e-commerce
secondo le modalità previste da ciascuna insegna.
La Gift Card digitale Idea Shopping BLUE® è utilizzabile presso le migliori catene di negozi
ed e-commerce. Verificare le insegne aderenti e i relativi termini e condizioni al momento
dell’utilizzo della Gift Card.
Per utilizzare la Gift Card digitale Idea Shopping BLUE® è necessario convertirla in una o
più Gift Card digitali delle insegne aderenti al circuito stesso secondo le modalità indicate
sul sito sopra citato. La Gift Card digitale Idea Shopping BLUE® ha validità 6 mesi
dall’attivazione trascorsi i quali non potrà più essere utilizzata. La Gift Card digitale Idea
Shopping BLUE® non è cedibile, commercializzabile o convertibile in denaro e non dà
diritto a resto. E’ possibile spendere l'importo in più soluzioni, e cumulare più Gift Card Idea
Shopping BLUE®
La consegna avverrà in conformità al D.P.R. 430/2001. Idea Shopping BLUE® è la Gift
Card multi-brand emessa da Amilon S.r.l.
Autovettura FIAT Fiat 500L serie 7 Urban 1.4 95cv E6DTemp colore Bianco incluso
contributo eco pneumatici, IPT e messa su strada. Il vincitore non potrà richiedere
modifiche al veicolo messo in palio. Restano escluse le spese per raggiungere il luogo del
ritiro dell’auto che potrà essere effettuato presso il concessionario FIAT vicino al luogo di
abitazione del vincitore.
Scooter Piaggio Liberty 150 Versione 2019 ABS euro 4 incluso spese messa su strada. Il
vincitore non potrà richiedere modifiche al veicolo messo in palio. Restano escluse le spese
per raggiungere il luogo del ritiro che potrà essere effettuato presso il concessionario
indicato dalla società promotrice vicino al luogo di abitazione del vincitore.
Coppia Biciclette Donna + Uomo Doniselli: BN1930YM+L City Bike York Altus 21 velocità:
Telaio in alluminio e forcella ammortizzata regolabile. Cambio21v Shimano Altus,.
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•

I vincitori dei premi ad estrazione finale potranno designare, a seguito della convalida, un
fruitore diverso previa sottoscrizione dell’apposito modulo con le informazioni utili ad
individuare la persona delegata. Il modulo verrà inviato unitamente all’avviso vincita.

•

I premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso come
previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.

•

I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

•

Solo nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà
della Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili
caratteristiche.

•

La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad
un concorrente di partecipare al concorso e in merito alle buste pervenute fuori tempo
massimo o non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di diversa natura.

•

La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge e dichiara di
rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento
dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

•

Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7
del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante fideiussione assicurativa.

•

Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
o Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale o della Repubblica di San Marino;
o Minori di 18 anni;
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del
premio vinto i partecipanti che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o
di terze parti incaricate dalla stessa, 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. La Società promotrice o terze parti incaricate dalla
stessa, 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 ideato.

•

La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.

"

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti
ONLUS (come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 200):
- ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso
all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.
- ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a –
20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158.

•

Regolamento integrale del concorso sarà disponibile sul sito www.vinciconcaparol.it .
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•

Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale punto vendita, social network, siti istituzionali e/o di settore, dem. La società
comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

•

La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del
25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

•

Trattamento dei dati personali: i dati personali forniti da Acquirenti e Rivenditori in
relazione alla partecipazione al presente concorso a premi, saranno trattati nel rispetto del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 679/2016 (“GDPR”) e della relativa
normativa nazionale, in particolare il d.lgs.196/2003 come novellato dal d.lgs. 101/2018, in
conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi
dell’art. 13 del GDPR e allegata al presente Regolamento (cfr. Allegato A).

•

Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi: la partecipazione
comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente Regolamento senza limitazione alcuna.

per Daw Italia GmbH & CO KG
Soggetto delegato
Ennio Mantovani
Allegato A:
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E SS. DEL
GDPR
Ai fini dell’esecuzione delle attività relative all’organizzazione e alla gestione del concorso a premi
denominato “Vinci con Caparol”, conformemente a quanto indicato nel Regolamento, DAW Italia GmbH &
Co KG tratta i dati che La riguardano, come interessato, nel rispetto del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati personali (UE) 679/2016 (di seguito, “GDPR”) e della relativa normativa nazionale, in
particolare il “Codice Privacy” (d.lgs. 196/2003 come novellato dal d.lgs. 101/2018)
Ai sensi degli artt. 13 e ss. del GPDR, La informiamo sul trattamento dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti.
1. Titolare del trattamento e relativi dati di contatto
Titolare del trattamento è DAW Italia GmbH & Co KG (di seguito, “DAW”), con sede secondaria in Italia
stabilita in via del Vecchio Politecnico, 5, 20121 Milano, Italia, e unità locale in Largo R. Murjahn, 1, 20080
Vermezzo (MI), Italia; tel. +3902948552; fax +3902948552297; email: privacy@dawitalia.it.
2. Finalità e relativa base giuridica del trattamento
Le finalità del trattamento di dati personali sono relative all'esecuzione del concorso a premi e sono le
seguenti:
a) espletare tutte le attività necessarie per il corretto svolgimento del concorso conformemente a
quanto indicato nel Regolamento (es. raccolta dati dei partecipanti, individuazione dei vincitori,
gestione convalida vincita, consegna dei premi ecc.); la base giuridica è data dall’art. 6, lett. b), f) del
GDPR;
b) adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, in
particolare relativi allo svolgimento del concorso nel rispetto della normativa di riferimento (D.P.R. 26
ottobre 2001, n. 430); la base giuridica è data dall’art. 6, lett. c) del GDPR;
c) per lo svolgimento di attività di marketing mediante l’uso di tecniche di comunicazione a distanza
(telefono, anche senza operatore, posta elettronica, sms, mms, whatsapp etc.), consistenti nell’invio,
anche tramite newsletter, di informazioni commerciali e promozionali su prodotti, servizi e eventi di
DAW; nonché per lo svolgimento di attività interamente automatizzate, con strumenti elettronici,
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inclusi i cookie, di analisi dei dati di navigazione e delle scelte di acquisto (“profilazione”) allo scopo
di migliorare le attività di marketing; la base giuridica è data dall’art. 6, lett. a) del GDPR e dall’art.
130 del novellato Codice Privacy.
3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento; conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, essendo le finalità di cui alle lettere a), b) del
precedente paragrafo connesse agli obblighi legali e contrattuali, il mancato conferimento determinerebbe
l’impossibilità di partecipazione al concorso e/o di dare seguito alla vincita. Il mancato conferimento per le
finalità indicate alla lettera c) del precedente paragrafo comporterebbe come unica conseguenza che le
attività cui sono finalizzati i trattamenti non potrebbero essere eseguite.
4. Destinatari/Categorie di destinatari. Eventuali trasferimenti a paesi terzi/organizzazioni
internazionali
In relazione alle finalità del trattamento sopraindicate, se del caso previa Suo consenso, i Suoi dati personali
saranno o potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
a) Società Concreta Comunicazioni S.r.l.;
b) Uffici bancari, fiscali ed assicurativi;
c) Enti postali od altre società di recapito della corrispondenza;
d) Fornitori premi;
e) Notaio o Funzionario Camerale;
f) Fornitori di servizi relativi ai servizi di marketing (web marketing, direct emailing ecc.);
g) Uffici giudiziari;
h) Sedi arbitrali e di conciliazione.
I soggetti sopra indicati, ai quali i Suoi dati personali saranno o potranno essere comunicati, tratteranno i dati
personali in qualità di autonomi titolari del trattamento ai sensi del GDPR, in piena autonomia, essendo
estranei al trattamento eseguito dalla nostra Società, ovvero in qualità di designati responsabili del
trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, che eseguono attività per conto della nostra Società che resta
titolare del trattamento.
I dati personali potrebbero essere comunicati a DAW SE, Società controllante che li tratta in qualità di
Responsabile del trattamento. Nella qualità di Capogruppo potrebbe trattarli anche come Titolare, nei limiti di
un legittimo interesse di coordinare e dirigere le attività del Gruppo.
Nell'ambito delle finalità sopra esposte, i dati potrebbero essere trasferiti anche al di fuori della UE (infatti i
dati potrebbero essere trasferiti, in tutto o in parte, in tecnologie cloud), nel rispetto delle decisioni di
adeguatezza (art. 45 GDPR) ovvero nel rispetto delle garanzie appropriate o opportune della Commissione
UE (art. 46 GDPR) ovvero comunque nel rispetto di quanto altrimenti disposto dalle disposizioni vigenti (art.
49 GDPR): per ottenere copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili scrivere a
privacy@dawitalia.it.
5. Periodo di conservazione
Per la finalità di cui al punto 2, lett. a), b), i dati trattati saranno conservati per un periodo non superiore ai
dodici mesi decorrenti dalla data conclusione del concorso. Nel caso in cui il partecipante abbia espresso il
consenso al conferimento dei dati anche per la finalità di cui al punto 2, lettera c), i dati saranno conservati
per il periodo di dodici mesi dall’ultima interazione attiva da parte dell’utente. Sui dati saranno compiute da
DAW le sole operazioni necessarie al perseguimento delle sopra indicate finalità. I dati saranno conservati
presso la Società e presso gli eventuali responsabili del trattamento designati e saranno organizzati in
banche dati informatiche.
6. Diritti previsti per l’interessato
Il GDPR Le conferisce il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica o cancellazione dei medesimi, di
ottenere la limitazione del trattamento ovvero l’opposizione allo stesso e la portabilità.
Il diritto di accesso ai dati può essere esercitato ad intervalli ragionevoli, al fine di avere una corretta e
costante informazione sul trattamento e di verificarne la liceità.
Il diritto alla cancellazione riguarda i dati personali trattati in violazione della legge o negli altri casi previsti
dall’art. 17 del GDPR.
Può ottenere dal titolare la limitazione del trattamento per il periodo necessario alla verifica dei dati personali
di cui contesta l’esattezza, ovvero quando il trattamento è illecito, preferendo la limitazione alla cancellazione
dei dati, o qualora abbia la necessità di disporre di tali dati per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria, anche se il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, ovvero per il
periodo necessario alla verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare rispetto ai
Suoi e per i quali si è opposto al trattamento. In caso di limitazione, i dati personali saranno trattati solo con il

Pagina 10 di 11

Suo consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i
diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione Europea o di
uno Stato membro. In ogni caso verrà informato dal titolare prima che questi proceda alla revoca di detta
limitazione.
Per motivi connessi alla Sua situazione, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento, ovvero per il perseguimento del legittimo interesse del titolare. Il titolare si asterrà dal
trattare ulteriormente tali dati, a meno che non dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono
sui Suoi. Può opporsi al trattamento quando i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto,
compresa la profilazione. Il diritto di opposizione dell'interessato al trattamento dei dati per le finalità di
marketing effettuato con modalità automatizzate di contatto si estende a quelle tradizionali, se presenti,
restando salva per l'interessato la possibilità di esercitare tale diritto in tutto o in parte, ossia opponendosi, ad
esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati. Il diritto può
essere esercitato in qualsiasi momento.
Ha diritto alla portabilità dei dati (la possibilità di ricevere i dati forniti ed eventualmente di trasmetterli ad altro
titolare del trattamento) nei casi sia ammesso dal GDPR (art. 20).
Ha diritto a non essere sottoposto a decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato,
compresa la profilazione. Eccezionalmente, tale tipo di trattamento è possibile se autorizzato dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare, ovvero se da Lei consentito o se necessario a fini
contrattuali. Nelle ultime due ipotesi ha comunque il diritto di ottenere un intervento umano da parte del
titolare, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. Con il Suo consenso e misure
adeguate a tutela di diritti, libertà e legittimi interessi, tale tipo di trattamento può riguardare anche i dati
personali particolari.
Qualora la liceità del trattamento sia fondata sul consenso, ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Per l’esercizio di tali diritti può rivolgersi al Contatto sopra indicato.
Per l’esercizio dei suoi diritti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati,
Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, ovvero di proporre ricorso all’autorità giudiziaria.
DAW Italia GmbH & Co KG
CONSENSO
Letta l’informativa resa ai sensi del GDPR:
consento
non consento
al trattamento dei miei dati personali per l’invio, anche mediante newsletter, di informazioni commerciali e
promozionali su prodotti, servizi e eventi di DAW mediante tecniche di comunicazione a distanza (telefono,
anche senza operatore, posta elettronica, sms, mms, whatsapp etc.). Il diritto di revoca del consenso può
essere esercitato in qualsiasi momento senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
consento
non consento
al trattamento dei miei dati per lo svolgimento di attività interamente automatizzate, con strumenti elettronici,
inclusi i cookie, di analisi dei dati di navigazione e delle scelte di acquisto (“profilazione”) allo scopo di
migliorare le attività di marketing.
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