Concorso Regina di Bellezza con Rocchetta
ISTRUZIONI PER RICEVERE IL PREMIO:
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Compila il modulo con i tuoi dati anagrafici (ricorda di mettere l’indirizzo di posta elettronica dove
riceverai il voucher relativo al soggiorno vinto)

ANAGRAFICA VINCITORE
Nome
Città
E-Mail
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Cognome
Provincia

Cap

Tel.

Allega la fotocopia di un documento di identità valido

ALLEGA E SPILLA QUI
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Allega l’originale dello scontrino con cui hai vinto

SPILLA QUI LO SCONTRINO
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Firma per accettazione dell’informativa sul trattamento
(senza la firma non possiamo convalidare la vincita)

INFORMATIVA COMPLETA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati forniti dai partecipanti saranno trattati in modalità manuale, cartacea, informatica e telematica anche mediante utilizzo di sistemi completamente automatizzati nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente concorso e sulla base di esplicito consenso; il
rifiuto a fornirli o il mancato consenso al loro trattamento comporterà quindi l’esclusione dal concorso stesso. Tali dati verranno trattati e conservati per l’intera
durata del concorso e per il tempo necessario ai fini dell’espletamento delle attività di controllo previste dalla normativa vigente in materia, al termine del quale
saranno distrutti. Titolare del trattamento dei dati è la Società Co.Ge.Di. International S.p.A. domiciliata in via Saverio Mercadante 32, 00198 Roma, Codice Fiscale e
Partita IVA: 05615361002, Responsabile protezione dati (DPO) contattabile via mail robertocintori@yahoo.it. Essi potranno essere trasferiti a soggetti che svolgono
attività strumentale o di supporto al concorso stesso legate al Titolare da Accordo di Contitolarità sul trattamento dei dati personali o nominati Responsabili esterni,
alla struttura alberghiera per identificarla quale vincitore del premio nonché a tutti i soggetti il cui trasferimento è previsto per legge. I dati acquisiti non saranno
trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE.
Con riferimento agli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016 potranno essere esercitati i seguenti diritti: di accesso, di rettifica, alla cancellazione, alla
limitazione del trattamento, alla notifica, alla portabilità, di opposizione, di opposizione ad un processo decisionale automatizzato.
Il partecipante potrà esercitare i suddetti diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure all’indirizzo mail servizio.consumatori@cogedi.it specificando nell’oggetto il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. Potrà
inoltre revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca fatti salvi gli obblighi di legge.
Resta salva la possibilità di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o ricorrere all’Autorità Giudiziaria qualora ricorrano i presupposti
previsti agli art. 77 e 79 del citato Regolamento UE

Luogo e data
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Firma per accettazione al trattamento dei dati personali

Invia entro 5 giorni dalla vincita, compreso il giorno di avviso, tramite posta tracciabile (si consiglia
raccomandata – farà fede il timbro postale) all’indirizzo:
Concorso “Regina di bellezza con Rocchetta”
c/o Reverse Studio
Viale Gioacchino Rossini, 20
00198 - Roma
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Una volta verificata la validità e se tutti i dati dello scontrino corrisponderanno a quelli indicati in
fase di partecipazione, verrà convalidata la vincita che sarà comunicata al vincitore via email insieme al voucher relativo al soggiorno vinto, in caso opposto il premio si riterrà non convalidato e
verrà rimesso in palio.

