REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

Ascolta Radio Pico e… Vinci la Spesa!
Gruppo RPM Srl con sede legale in Via Agnini, 47, 41037 Mirandola (MO), C.F. e P.I. 00764930368, promuove
la seguente manifestazione a premio, che viene svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli e che
tende a promuovere l’emittente radiofonica Radio Pico.
Soggetto delegato è: TIEMPO NORD S.r.l., Via Giovanni da Udine 34, 20156 - Milano.
Soggetto associato è: Supermercati Tosano Cerea S.r.l. - Via Palesella 1, 37053 Cerea (Verona) – C.F. e P.I.
01286680234

1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Ascolta radio Pico e … Vinci la Spesa!

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a Premio

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 08/11/2021 al 15/02/2022, con eventuale estrazione dei premi residui/non assegnati nella fase Instant Win
entro il 31/03/2022.
Pubblicizzazione a partire dal 03/11/2021

4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE
Su tutto il territorio nazionale e Repubblica di San Marino

5. NUMERO PREMI E LORO VALORE DI MERCATO
Quantità premi in palio per la fase Instant win
- N° 100 buoni spesa digitali del valore di Euro 45,00 cad., spendibili presso uno dei punti vendita Iper
Tosano delle province di Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso, Mantova, Ferrara, Brescia, per un
totale di Euro 4.500,00

6. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutti gli utenti maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino.

7. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
- i soggetti minori di anni 18
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino
- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice e tutti
i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi
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8. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
INSTANT WIN
Per partecipare al concorso e provare a vincere uno dei N° 100 buoni spesa digitali messi in palio
l’utente/radioascoltatore dovrà seguire quanto di seguito indicato:
Ogni giorno, a partire dal 08/11/2021 e fino al 15/02/2022, nel corso della normale programmazione
radiofonica di Radio Pico, in predeterminate fasce orarie consultabili sul calendario pubblicato sul sito
www.vinciconradiopico.it, andrà in onda un appuntamento di gioco giornaliero durante il quale il conduttore
radiofonico annuncerà il “titolo della canzone del giorno” (diverso per ogni giorno di gioco) invitando i
radioascoltatori a collegarsi al sito www.vinciconradiopico.it, raggiungibile anche da App Radio Pico
mediante apposito banner, e fornire la risposta esatta tra le tre alternative proposte.
Per ogni sessione di gioco l’utente avrà un massimo di 20 minuti di tempo, a partire da quando lo comunica
lo speaker, per partecipare al concorso e fornire la risposta esatta.
Nel dettaglio l’utente dovrà:
collegarsi al sito www.vinciconradiopico.it entrare nella sezione dedicata al concorso e
▪ Compilare il form con i seguenti dati obbligatori: nome, cognome, data di nascita, e-mail, cellulare,
password, provincia di ascolto, frequenza di ascolto della radio da scegliere tra 3 opzioni preindicate;
in caso di prima iscrizione l’utente dovrà accettare obbligatoriamente le norme del regolamento e le
condizioni generali di partecipazione, fornire il consenso al trattamento dei dati e, facoltativamente,
fornire il consenso ad essere ricontattato da Radio Pico; qualora già registrato fare soltanto il login;
Successivamente dovrà:
▪ Cliccare sulla risposta che riterrà essere quella corretta relativa al “titolo della canzone del giorno”,
scegliendo tra le 3 alternative proposte
▪ Dare il via alla partecipazione attraverso il pulsante apposito;
▪ In caso di risposta corretta l’utente partecipa all’instant win del premio giornaliero; in caso di risposta
errata comparirà la schermata apposita che lo inviterà a giocare il giorno seguente
I dati inseriti al momento della partecipazione del concorso dovranno corrispondere a verità e non
dovranno essere di fantasia o pseudonimi e in caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto
della partecipazione e i documenti richiesti per la convalida di vincita, il premio non potrà essere
assegnato.
Per ogni giornata di gioco il medesimo account può giocare una sola volta indipendentemente dall’esito della
risposta.
Si precisa che, nella fase di instant win, ogni utente potrà vincere un solo premio nel corso dell’intera durata
della manifestazione: in caso di più vincite verrà assegnato esclusivamente il primo premio vinto, mentre i
successivi non verranno assegnati e verranno rimessi in palio per l’eventuale estrazione finale a recupero dei
premi residui/non assegnati della fase instant win.
Il sistema registrerà i dati digitati e, dopo la verifica, attiverà una procedura informatizzata che consentirà la
partecipazione all’estrazione istantanea a tutti gli utenti che avranno fornito la risposta esatta e all’eventuale
estrazione finale a recupero.
In caso di vincita immediata la schermata comunicherà all’utente la vincita e riceverà le istruzioni per poter
convalidare all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione al concorso (vedere paragrafo “CONVALIDA
VINCITA”).
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In caso di non vincita immediata, avendo digitato i dati richiesti, il consumatore potrà partecipare
all’eventuale estrazione finale dei premi residui/non assegnati durante la fase di instant win, che avverrà entro
il 31/03/2022 alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica.
Il calendario delle fasce orarie delle sessioni di gioco giornaliere è consultabile sul sito
www.vinciconradiopico.it.

EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO DEI PREMI RESIDUI/NON ASSEGNATI DURANTE L’INSTANT WIN
Tra tutti coloro che avranno partecipato correttamente al Concorso fornendo la risposta esatta e non saranno
risultati vincitori nella fase Instant Win, nel periodo dal 08/11/2021 al 15/02/2022, si procederà all’estrazione
finale a recupero dei premi residui/non assegnati che avverrà alla presenza di un notaio o di un funzionario
preposto alla tutela della fede pubblica entro il 31/03/2022. L’ estrazione potrà avvenire anche in
videoconferenza.
Entro 10 giorni dall’eventuale estrazione finale a recupero, l’utente verrà informato all’indirizzo e-mail rilasciato
durante la partecipazione e gli verranno fornite le istruzioni per poter convalidare la vincita (vedere paragrafo
“CONVALIDA VINCITA”).
CONVALIDA VINCITA
Per convalidare la vincita avvenuta sia durante l’instant win che durante l’eventuale estrazione finale a recupero,
l’utente dovrà spedire via e-mail, all’indirizzo convalida@vinciconradiopico.it entro 5 giorni dalla vincita (farà
fede il momento vincente registrato a sistema durante la fase instant win e la mail spedita di avviso vincita per
l’eventuale estrazione finale a recupero):
- I propri dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo e-mail)
- Copia fronte e retro del proprio documento di identità in corso di validità
Il premio non è cedibile e ogni utente potrà vincere al massimo 1 premio.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei documenti richiesti.
Invii di e-mail avvenute in tempi e/o modalità differenti o non complete dei documenti richiesti non saranno
ritenute valide e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non
convalidati, anche dopo il contatto delle eventuali riserve a seguito dell’eventuale estrazione finale a recupero,
essi verranno devoluti alla Onlus indicata nel presente regolamento.
Solo dopo le verifiche che si riterranno necessarie, verrà assegnato il premio al vincitore.

9. NORME GENERALI
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione gli utenti accettano che il promotore possa effettuare
delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti
in violazione delle previsioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto
delle condizioni di partecipazione. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà
essere riconosciuto.
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Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i profili che non
parteciperanno in buona fede (utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc).
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i dati riportati sui
documenti di convalida vincita con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di effettuare i controlli che riterrà
necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
La società promotrice e la sua delegata non si assumono la responsabilità per eventuali errori di invio dei
documenti di partecipazione da parte degli utenti: in particolare, non saranno tenuti in considerazione
eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico dell’utente. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale
diritto nei termini previsti dal presente regolamento l’azienda non potrà essere in nessun caso chiamata in
causa.
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere spedita nei termini indicati nel regolamento o indicati
nelle comunicazioni che invierà il Promotore, o dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, dovesse
riportare dati differenti rispetto a quelli digitati per la partecipazione al concorso, fossero incompleti o errati,
essi saranno considerati invalidi, con la conseguenza che il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del
premio.
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, 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 tale modo. Il
soggetto promotore e/o il soggetto delegato 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.
È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento
dell’iniziativa.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili penalmente e
riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
La società promotrice e la sua delegata non si assumono la responsabilità per eventuali errori di invio dei
documenti di partecipazione da parte dei consumatori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione
eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
La convalida del premio con l’invio dei documenti sopra citati entro i termini stabiliti è esclusivamente a carico
del consumatore. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente
regolamento l’azienda non potrà essere in nessun caso chiamata in causa.
La società promotrice e la sua delegata non si assumono nessuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire all’utente di accedere al servizio e
partecipare al concorso.
La società promotrice e/o la società delegata non sono responsabili:
- delle e-mail/messaggi non pervenuti, eliminati dai programmi di posta e/o finiti nelle poste indesiderate
dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei server;
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- in relazione all’utente per il quale la mailbox risulti piena, l’e-mail indicata in fase di comunicazione della
modalità di convalida vincita sia errata o incompleta, non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio
dell’e-mail, la mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata sia inserita in una black-list
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
Per eventuali informazioni in merito al concorso è possibile scrivere a info@vinciconradiopico.it.
Registrazioni utenti e software di estrazione
La società che fornisce il software per la registrazione degli utenti, per l’estrazione istantanea e per l’eventuale
estrazione finale a recupero rilascerà dichiarazioni sostitutive di atto notorio relativamente a:
▪ Specifiche di estrazione casuale
▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni
▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
▪ Allocazione del server e del database su territorio italiano
L’assegnazione dei premi instant win avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non
manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale in momenti non
predeterminati e non conoscibili a priori, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata
dalla società delegata. L’esito della giocata, vincente o meno, sarà comunicato ai consumatori immediatamente
durante la partecipazione.
Il sistema provvederà ad assegnare, durante il periodo di svolgimento del concorso (dal 08/11/2021 al
15/02/2022), un totale di N° 100 premi, nell’ordine di 1 al giorno. Qualora il software non riuscisse ad assegnare
uno o più premi previsti, lo stesso/gli stessi sarà/saranno rimessi automaticamente in palio nelle ore/giornate
successive, in aggiunta a quelli già previsti. Nel caso in cui, al termine della fase Instant Win dovessero esserci
premi non assegnati dal software, essi verranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione finale a recupero dei
premi residui/non assegnati.
Le pagine web del concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un server posto
sul territorio italiano.

10. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO
Quantità premi in palio per la fase Instant win:
- N° 100 buoni spesa digitali spendibili presso uno dei punti vendita Iper Tosano delle province di
Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso, Mantova, Ferrara, Brescia del valore di Euro 45,00 cad., per
un totale di Euro 4.500,00
Totale montepremi concorso valore di mercato complessivo Euro 4.500,00 iva inclusa non scorporabile,
per il quale è stata rilasciata apposita cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante fideiussione.

Specifiche Buono Spesa digitale Iper Tosano
Il Buono Spesa digitale Iper Tosano è un codice a barre che il singolo vincitore potrà esibire direttamente con
lo smartphone al punto vendita per poterlo utilizzare.
Il buono potrà essere speso, in unica soluzione, entro e non oltre il 31/12/2022.
Eventuali importi residui non spesi non danno diritto a ricevere rimborsi.
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I buoni spesa sono al portatore e spendibili presso uno dei punti vendita Iper Tosano delle province di Verona,
Vicenza, Padova, Venezia, Treviso, Mantova, Ferrara, Brescia. Elenco punti vendita Iper Tosano su
www.supertosano.com/
Il premio in palio non è cedibile e non può essere convertito in denaro o in gettoni d’oro.

11. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
La società incaricata invierà agli aventi diritto il premio all’indirizzo e-mail fornito dai vincitori nel momento
della convalida, come termine massimo entro 180 giorni (6 mesi) dal termine del concorso, come previsto
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 ottobre 2001.

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il consumatore o
di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi
e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte della
società promotrice, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto all’utilizzo del premio.

12. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI
PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente
consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità
sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio
della stessa natura per il medesimo valore.

13. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano
rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.

14. I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Fondazione Arché – Onlus Via Stresa, 6 – 20125 Milano - P.I. 08253430964 – C.F. 97105280156 come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R.
430 del 26.10.2001.

15. RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
Gruppo RPM Srl, dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento dell’IRPEF
come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.
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16. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Siti web, annunci radio, stampa, affissioni, materiali digital e social.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti con il
presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa.

17. MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A
PREMI
Regolamento completo www.vinciconradiopico.it.
Il regolamento è depositato c/o la sede amministrativa di Gruppo RPM Srl con sede legale in Via Agnini, 47,
41037 Mirandola (MO).

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa per il trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso
Prendiamo seriamente la tutela della privacy. Il nostro Codice di condotta aziendale impone l’applicazione dei
seguenti principi in materia di tutela della privacy e dei dati personali:
• Rispettiamo e tuteliamo la privacy e salvaguardiamo i dati personali in conformità con tutte le leggi e
normative applicabili.
• L’utilizzo e il trattamento dei dati personali saranno limitati ai fini per i quali essi sono necessari e soggetti a
esplicita autorizzazione o altra base giuridica.
• Agiremo con spirito di critica, trasparenza e chiarezza riguardo a quando, come e dove utilizziamo i dati
personali.
• Rispetteremo gli standard della tutela della privacy fin dalla progettazione e per impostazione predefinita
(“privacy by design and default”) e valuteremo l’impatto sulla privacy quando svilupperemo nuove iniziative
relative a prodotti o servizi.
• Non conserviamo i dati personali più a lungo del necessario e rispetteremo tutte le scadenze e condizioni
applicabili alla loro conservazione.
La nostra Informativa sulla privacy definisce (in piena trasparenza e in conformità con le leggi e normative
applicabili, in particolar modo il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679) la base sulla
quale trattiamo i vostri dati personali quando accedete al nostro sito, utilizzate i nostri servizi, acquistate i nostri
prodotti o interagite con noi ("Servizi"). Quanto segue, che vi preghiamo di leggere attentamente, illustra il
nostro approccio e le prassi con cui tratteremo i vostri dati personali.
CHI SIAMO?
Il sito web è gestito e controllato da:
GRUPPO RPM SRL Sede legale: Via Agnini, 47 – 41037 Mirandola (MO) - C.F. e P.I. n. IT00764930368
Soggetto delegato Tiempo Nord Srl.
QUALI INFORMAZIONI RACCOGLIAMO?
Ai fini della presente Informativa sulla privacy, dati personali significa tutte le informazioni attraverso le quali
possiamo identificarvi (collettivamente denominate: “Dati personali”). I Dati personali che raccogliamo su di
voi quando utilizzate i nostri Servizi comprendono quanto segue:
DATI GENERALI:
I vostri recapiti. Il vostro nome, indirizzo postale e altre coordinate quali il vostro numero di telefono e
indirizzo di posta elettronica.
• Informazioni raccolte automaticamente. Informazioni tecniche, compreso il vostro indirizzo IP e tipo e
versione di browser, che potremmo raccogliere, ad esempio, quando utilizziamo i cookie, i web beacon e
tecnologie simili sul nostro sito, che raccolgono informazioni sull’utilizzo del nostro sito. Si rimanda alla nostra
Informativa sui cookie per ulteriori ragguagli.
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• I vostri dati derivanti dalle comunicazioni. Le vostre richieste, eventuali reclami da voi sporti e qualsiasi altro
dato che riceviamo se comunichiamo con voi per e-mail, telefono, online o attraverso i social media.
IN CHE MODO UTILIZZIAMO QUESTE INFORMAZIONI?
Raccogliamo e utilizziamo i vostri Dati personali per gli scopi descritti di seguito. Si noti che, nella misura in
cui deteniamo già informazioni su di voi, potremmo utilizzarle per gli stessi scopi.
• Per l’esecuzione dell’accordo tra noi e voi: Al fine di adempiere ai nostri obblighi, derivanti da qualsiasi
contratto stipulato tra voi e noi, e di fornirvi le informazioni e i Servizi che richiedete, compresa la gestione
delle vostre richieste, dei vostri quesiti o dei vostri reclami. Nel caso vi foste iscritti a un concorso, una gara o
una promozione, per gestirne lo svolgimento e contattarvi in caso di vincita.
• Per i nostri interessi commerciali legittimi: Potremmo utilizzare i vostri Dati personali (a livello sia aggregato,
sia individuale), quali i vostri recapiti, i dati relativi al vostro account e al vostro identificativo elettronico, al
fine di pubblicizzare i nostri servizi e contattarvi per motivi di marketing o altre finalità commerciali.
Potremmo anche utilizzare i vostri Dati personali per analizzare e migliorare la qualità dei nostri servizi,
nonché per conoscervi meglio come clienti e fornirvi una migliore esperienza utente.
• Potremmo anche utilizzare i vostri Dati personali per altri interessi commerciali legittimi, ad esempio per
generare statistiche aggregate sugli utenti dei nostri Servizi, per contribuire alla sicurezza e alla prevenzione
delle frodi, per amministrare il nostro sito web e le funzioni interne (tra cui la risoluzione dei problemi, l’analisi
dei dati, i test, le ricerche, i dati statistici e i sondaggi), ai fini dell’integrità del sistema (ad esempio, per la
prevenzione di hacking, spam, ecc.), per consentirvi di utilizzare le funzioni interattive dei nostri Servizi, per
facilitare le nostre operazioni commerciali, per attuare prassi e procedure aziendali, per consentirci di
effettuare operazioni societarie quali fusioni, vendite, cessioni, riorganizzazioni, trasferimenti di attività o
imprese, acquisizioni, procedure di bancarotta o eventi simili, o per altre legittime finalità aziendali consentite
da qualsiasi legge applicabile.
• Potremmo utilizzare i vostri Dati personali indicati alla sezione “Quali informazioni raccogliamo?” sopra
riportata per comunicazioni di marketing (in base ai vostri profili) per e-mail, SMS o altri mezzi elettronici, ma
solo dopo avere ricevuto il vostro consenso.
• Potete revocare il vostro consenso in qualsiasi momento; si veda la sezione “I vostri diritti in materia di
privacy” di seguito.
• Al fine di ottemperare ai nostri obblighi legali, qualsiasi informazione di cui alla sezione “Quali informazioni
raccogliamo?” sopra riportata potrebbe essere utilizzata ai fini del mantenimento di adeguati registri
commerciali, onde adempiere alle legittime richieste delle autorità pubbliche e alle leggi e normative
applicabili o come altrimenti previsto dalla legge.
CON CHI CONDIVIDIAMO I VOSTRI DATI?
Condividiamo i vostri Dati personali con le seguenti controparti:
• Fornitori di servizi e addetti al trattamento: fornitori per l’esecuzione delle procedure relative al concorso
“Ascolta Radio Pico e… Vinci la Spesa!”;
Nel fornire i loro servizi, i terzi accederanno a, riceveranno, conserveranno o diversamente tratteranno i Dati
personali per nostro conto. I nostri contratti con questi fornitori di servizi non consentono l’utilizzo dei vostri
Dati personali per le loro finalità (di marketing). Conformemente alle prescrizioni legali applicabili, adottiamo
misure commercialmente ragionevoli per esigere da terzi l’adeguata salvaguardia dei vostri Dati personali e
il loro trattamento esclusivamente secondo le nostre istruzioni.
• Ordinanze del tribunale e altri requisiti di legge. Divulghiamo i vostri Dati personali anche laddove ciò sia
richiesto per legge o nell’ambito di inchieste, disposizioni normative, procedimenti giudiziari, ordinanze del
tribunale o procedure legali che ci siano state notificate, oppure al fine di proteggere i diritti o la sicurezza
del sito, di noi stessi o delle nostre società controllate.
• Con il vostro consenso. Divulghiamo informazioni su di voi, compresi i Dati personali, anche a qualsiasi altro
soggetto terzo laddove abbiate acconsentito o richiesto che ciò sia fatto.

Tiempo Nord S.r.l. a socio unico
Divisione Promotiempo – Gestione Integrata Concorsi
Via Giovanni da Udine, 34 - 20156 Milano MI - Tel. 02 3809 3809 - www.tiemponord.it
Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese 05620220961 - REA 1834986 - Cap. Soc. Euro 500.000 i.v.

SICUREZZA
Adotteremo disposizioni ragionevoli per salvaguardare i vostri Dati personali, utilizzando idonee misure
tecniche, fisiche e organizzative affinché essi siano protetti contro usi non autorizzati o illeciti, alterazioni,
accessi o divulgazioni non autorizzati, perdita e distruzione involontaria o colposa.
Prendiamo provvedimenti per limitare l’accesso ai vostri Dati personali da parte di soggetti che devono
visionarli per uno degli scopi elencati nella presente Informativa sulla privacy. Inoltre, stipuliamo contratti con
soggetti terzi affinché trattino i vostri Dati personali con lo stesso livello di riservatezza e integrità.
CONSERVAZIONE DEI DATI
Conserviamo i vostri Dati personali solo per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali li abbiamo
raccolti, tra cui quelli di soddisfare i requisiti legali, contabili o di rendicontazione.
Ai fini della determinazione dell’adeguato periodo di conservazione, consideriamo la quantità, la natura e la
sensibilità dei vostri Dati personali, i potenziali danni provocati dal loro uso o dalla loro divulgazione senza
autorizzazione, gli scopi per i quali li trattiamo e la possibilità di conseguire tali scopi attraverso altri mezzi, così
come le prescrizioni legali applicabili.
In alcuni casi, potete chiederci di eliminare i vostri dati; per ulteriori informazioni, si veda la sezione “I vostri
diritti in materia di privacy” di seguito.
In alcuni casi, potremmo rendere i vostri Dati personali anonimi (di modo che non possano più rimandare a
voi) per finalità statistiche o di ricerca. In questo caso, potremmo utilizzare queste informazioni a tempo
indeterminato e senza ulteriore preavviso.
I VOSTRI DIRITTI IN MATERIA DI PRIVACY
Ferme restando le condizioni previste dalla legge applicabile, avete i seguenti diritti riguardo al modo in cui
utilizziamo e trattiamo i vostri Dati personali:
Diritto di accedere ai vostri Dati personali – Avete il diritto di richiedere l’accesso a tutti i vostri Dati personali
che conserviamo e di controllare che siano da noi trattati lecitamente.
Diritto di correggere i vostri Dati personali – Avete il diritto di far correggere i Dati personali incompleti o errati
che conserviamo, anche se potremmo dover verificare l’accuratezza dei nuovi dati che ci fornite.
Diritto di eliminare i vostri Dati personali – Avete il diritto di chiederci di eliminare o rimuovere i Dati personali
laddove non sussista un valido motivo per continuare a trattarli. Avete anche il diritto di chiederci di eliminare
o rimuovere i Dati personali laddove abbiate esercitato il vostro diritto a obiettare al loro trattamento (si veda
di seguito). Si precisa, tuttavia, che potremmo non essere sempre in grado di soddisfare la vostra richiesta di
eliminazione per specifici motivi legali che vi saranno comunicati, se applicabile, nel momento in cui
risponderemo alla vostra richiesta.
Diritto di limitare l’utilizzo dei vostri Dati personali – Avete il diritto di limitare l’utilizzo, da parte nostra, dei
vostri Dati personali se (i) contestate l’accuratezza dei Dati personali; (ii) il loro utilizzo è illecito ma non volete
che siano eliminati; (iii) non necessitiamo più dei Dati personali per gli scopi a cui sono destinati ma ne avete
bisogno per intentare, esercitare o difendere azioni legali; oppure (iv) avete obiettato all’utilizzo dei dati
giustificato dai nostri interessi legittimi in attesa di accertare che abbiamo validi interessi a continuare a
utilizzare i relativi dati.
Diritto a obiettare – Laddove facciamo affidamento sui nostri legittimi interessi per l’utilizzo dei vostri Dati
personali, avete il diritto di obiettare a tale utilizzo e siamo tenuti a interrompere il trattamento a meno che
non possiamo dimostrare l’esistenza di validi e legittimi motivi per l’utilizzo che prevalgono sui vostri diritti e
interessi o se dobbiamo trattare i dati per intentare, esercitare o difendere azioni legali.
Sporgere un reclamo – Avete anche il diritto di sporgere un reclamo presso l’autorità di controllo competente,
se ritenete che la raccolta e l’utilizzo dei vostri Dati personali violi la presente Informativa sulla privacy o la
legge applicabile. Tuttavia, vi saremmo grati se prima cercaste di risolvere direttamente con noi eventuali
problematiche.
Potremmo avere bisogno di richiedervi informazioni specifiche per aiutarci a confermare la vostra identità e
assicurare il vostro diritto di accedere ai vostri Dati personali (o esercitare i vostri altri diritti). Si tratta di una
misura di sicurezza per evitare che i Dati personali siano divulgati a chi non ha il diritto di riceverli. Potremmo
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anche contattarvi per chiedervi ulteriori informazioni riguardo alla vostra richiesta, per rispondervi in tempi più
brevi.
Cerchiamo di rispondere a tutte le richieste legittime entro un mese. Talvolta potrebbe volerci più di un mese,
se la vostra richiesta è particolarmente complessa o se avete inoltrato più richieste. In questo caso, ve lo
comunicheremo e vi terremo aggiornati.
ALTRI SITI
Ogni tanto il nostro sito potrebbe contenere dei link a e da siti di terzi, come quelli della nostra rete di partner
e dei nostri clienti (ad es. i rivenditori dei nostri prodotti), social media, pubblicitari e società affiliate. Poiché
questi siti prevedono proprie informative sulla privacy, decliniamo ogni responsabilità per i siti stessi o il loro
contenuto nel caso in cui si acceda ad essi da detti link. Si consiglia di leggere l’informativa sulla privacy di detti
soggetti terzi prima di fornire i propri Dati personali nei loro siti.
MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
La presente Informativa sulla privacy potrebbe essere modificata periodicamente a nostra esclusiva discrezione.
Qualsiasi modifica sarà applicabile al momento della pubblicazione sul sito.
CONTATTO E DOMANDE
Per eventuali domande sulla presente Informativa sulla privacy o sul modo in cui trattiamo i vostri Dati personali
in generale, siete pregati di contattarci attraverso la mail grupporpm@grupporpm.it indicando la natura del
quesito.
------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento-------------------------------------
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