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Concorso a Premi “VINCI LA SPESA PER UN ANNO CON APP IPERAL” 
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430. 

 
 
Società Promotrice IPERAL supermercati S.p.A. 
Indirizzo sede legale Via Manzoni, 41 20121 Milano (MI) 
Indirizzo sede amministrativa  Via La Rosa, 354 23010 Piantedo (SO) 
Partita Iva e C.F. C.F./P.IVA 11023300962 
 
Soggetto delegato IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI) 
 
Finalità e prodotti promozionati Promuovere la diffusione e utilizzo dell’applicazione “Iperal” di 

proprietà della Società Promotrice (in seguito “App Iperal”) ed 
in generale gli acquisti con CartaAmica presso i punti vendita 
coinvolti. 

 
Inizio pubblicità Dal 14/12/2022 
 
Durata  Dal 02/01/2023 al 02/02/2023 e durante tale periodo saranno 

previste le seguenti fasi: 
• Dal 02/01/2023 al 31/01/2023: acquisti con CartaAmica 

per ottenere possibilità di giocare su App Iperal; 
• Entro il 02/02/2023: termine ultimo per giocare su App 

Iperal. 
 
Estrazione finale Entro il 28/02/2023 
 
Ambito Territoriale Nazionale, presso i 51 supermercati e ipermercati del gruppo 

Iperal aderenti, il cui elenco completo è disponibile 
nell’Allegato A del presente regolamento (in seguito “Punto/i 
vendita Iperal aderente/i”). 

 
Destinatari Persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate 

nell’ambito territoriale, possessori della carta di fidelizzazione 
CartaAmica, che abbiano scaricato sul proprio dispositivo 
mobile (smartphone o tablet) l’App Iperal che la utilizzeranno 
nelle loro spese nel periodo promozionale (di seguito 
“Cliente/i”). 

 
Montepremi Euro 112.510,00 (iva inclusa n.s.)  
 
Cauzione  Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico 

a garanzia del 100% del montepremi previsto. 
 
Materiale Pubblicitario               La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite 

comunicazione online, affissioni, volantini e locandine ed in 
generale materiali pop presenti nei Punti Vendita Iperal 
aderenti. Il promotore si riserva di pubblicizzare la 
manifestazione attraverso le modalità a lui più idonee. In ogni 
caso, la presente manifestazione sarà pubblicizzata in modo 
conforme al presente regolamento. 

 
Regolamento disponibile Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.iperal.it 

e nella sezione dedicata al concorso disponibile nell’App 
Iperal.  

 
 
 
 

http://www.iperal.it/
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Il contesto: 
Durante il periodo promozionale, la Società Promotrice organizza il presente concorso a premi denominato 
“VINCI LA SPESA PER UN ANNO CON APP IPERAL” che darà la possibilità a tutti i destinatari di vincere tramite 
le seguenti modalità: 
 

a) Modalità di svolgimento del concorso Instant Win (dal 02/01/2023 al 02/02/2023): in palio n. 6.004 
premi Instant Win composti da buoni spesa Iperal, si rimanda all’Allegato A, l’elenco completo dei premi 
Instant Win in palio suddivisi per ogni Punto Vendita Iperal aderente. 

  
b) Modalità di svolgimento del concorso ad estrazione finale: tutti coloro che avranno partecipato alla fase 

“a) Modalità di svolgimento del concorso Instant Win” concorreranno all’estrazione finale di n. 3 super 
premi “La spesa per un anno”* in buoni spesa da Euro 5.600 cad. 

 
*Il premio consiste in buoni spesa Iperal per un valore complessivo di € 5.600,00. 
Il valore di spesa per un anno è stato calcolato sulla base della spesa media per famiglia come riporta l’ultimo 
report Istat disponibile, sui consumi delle famiglie (pubblicazione giugno 2022-dati 2021) nel quale, viene 
indicata in € 469,91 la spesa media 2021 per l’acquisto di prodotti alimentari e bevande analcoliche. 
 
a) Modalità di svolgimento del concorso Instant Win: 
A tutti i Clienti, con la prima spesa giornaliera effettuata con CartaAmica presso un Punto Vendita Iperal 
aderente, verrà generato su App Iperal un “biglietto virtuale” con il quale sarà possibile partecipare al concorso. 
Ai fini della partecipazione sarà ritenuta valida la prima spesa effettuata al giorno dal Cliente con CartaAmica, 
eventuali spese effettuate dal Cliente presso il medesimo Punto Vendita Iperal oppure presso altri Punti Vendita 
Iperal aderenti, non consentiranno al Cliente di ottenere “biglietti virtuali” aggiuntivi relativamente al medesimo 
giorno. 
App Iperal è l’applicazione di servizi di Iperal, scaricabile gratuitamente su Apple store e su Google play store.  
Per partecipare al concorso, i Clienti, qualora non l’abbiano ancora fatto, dovranno scaricare, sul proprio 
dispositivo mobile (smartphone o tablet) l’App Iperal ed effettuare la relativa registrazione. 
I “biglietti virtuali” saranno visibili nell’apposita sezione di App Iperal dedicata al concorso. 
I Clienti potranno effettuare acquisti con CartaAmica per ottenere possibilità di giocare (“biglietti virtuali”) su 
App Iperal dal 02/01/2023 al 31/01/2023. 
Ogni Cliente, visitando la sezione dedicata al concorso suApp Iperal, visualizzerà tutti i propri “biglietti virtuali” 
e, cliccando sull’apposito bottone di ognuno di essi, scoprirà immediatamente se avrà vinto uno dei premi 
Instant Win posti in palio. 
Una volta effettuata questa operazione il “biglietto virtuale” sarà considerato “giocato”. 
Il sistema informatico di gestione attiverà una procedura di estrazione per l’assegnazione casuale, in momenti 
non determinabili a priori, dei premi Instant Win in palio.  
L’assegnazione dei premi avverrà utilizzando un software di estrazione casuale, per il quale si rende disponibile 
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del 
programma informatico di estrazione.  
Tale sistema restituirà immediatamente a video un messaggio che comunicherà l'esito (vincita o non vincita) 
ed in caso di vincita la descrizione del premio vinto e le successive indicazioni per il ritiro dello stesso.  
La conferma di vincita e le indicazioni per il ritiro del premio verranno comunicate anche con l’invio di un 
messaggio tramite App. 
Il termine ultimo per giocare su App Iperal è il 02/02/2023. 
Scaduti tali termini non sarà più possibile per il Cliente giocare. Eventuali “biglietti virtuali” ottenuti dai Clienti 
e non giocati entro tale termine, saranno disattivati. 
In palio complessivamente n. 6.004 premi Instant Win ed in particolare per ogni Punto Vendita Iperal aderente 
saranno posti in palio una quantità determinata di premi i cui dettagli sono inclusi nell’Allegato A del 
regolamento. 
Il servizio online Instant Win del concorso sarà attivo dalle ore 00:00 del 02/01/2023 e fino alle ore 23:59 del 
02/02/2023. 
 
b) Modalità di svolgimento del concorso ad estrazione finale: 
I Clienti che avranno partecipato alla fase “a) Modalità di svolgimento del concorso Instant Win”, concorreranno 
automaticamente all’estrazione finale. Ogni Cliente concorrerà all’estrazione finale con un titolo di 
partecipazione per ogni “biglietto virtuale” regolarmente giocato. 
Ai fini dell’estrazione finale, la Società Promotrice predisporrà un apposito archivio predisposto sulla base dei 
titoli di partecipazione ottenuti da ogni Cliente. 
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Dall’archivio saranno estratti a sorte n. 3 vincitori e n. 6 riserve.  
L’estrazione avverrà entro il 28/02/2023 alla presenza di un notaio o di un rappresentante della Camera di 
Commercio di competenza. L’estrazione potrà avvenire anche in videoconferenza. 
Le riserve saranno utilizzare solo in caso di premi non assegnati o non richiesti e saranno contattate seguendo 
l’ordine di estrazione. 
 
Informazioni ai vincitori dei premi Instant Win: 
In caso di vincita di un premio Instant Win, il Cliente dovrà recarsi presso le casse nel Punto Vendita Iperal 
aderente dove ha effettuato la spesa che generato il “biglietto virtuale” vincente entro e non oltre il 
31/03/2023. 
Il vincitore dovrà esibire al personale addetto la propria CartaAmica, l’app con l’indicazione della giocata 
vincente e copia di un proprio documento di identità. 
Dopo aver effettuato le verifiche e convalidato la vincita, il personale addetto del Punto Vendita Iperal, 
consegnerà al vincitore il premio vinto. 
Ai fini della convalida del premio, ai vincitori potrà essere richiesto di sottoscrivere un’apposita liberatoria e di 
esibire un valido documento d’identità. 
Ogni Cliente potrà visualizzare il Punto Vendita Iperal aderente abbinato al “biglietto virtuale” vincente 
direttamente sull’App. 
 
Informazioni ai vincitori dei super premi finali “La spesa per un anno”: 
Una volta effettuata l’estrazione dei super premi finali, la Società Promotrice provvederà ad informare i vincitori 
entro 5 giorni lavorativi dalla data di assegnazione, fornendo tutte le istruzioni per la riscossione del premio.  
Ogni vincitore dovrà rispondere, entro 5 giorni dalla notifica di vincita, inviando i seguenti documenti: 

• Modulo di accettazione premio compilato con i propri dati anagrafici; 
• Fotocopia di valido documento di identità.  

Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine le proprie generalità, o i dati anagrafici forniti al 
momento della registrazione non siano corrispondenti con quelli anagrafici riportati nel documento di identità, 
o in caso di irreperibilità, giocata irregolare, e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà 
considerato non assegnato.  
La Società Promotrice si riserva di effettuare opportuni controlli circa la veridicità delle giocate e delle vincite. 
 
Premi in palio e descrizione: 
 

Tipologia del 
premio Descrizione del premio Valore comm. 

cad. del premio 
Nr. Premi 
in palio 

Valore comm. tot. del 
premio 

Instant Win 

Buono spesa digitale Iperal 
                                            

10,00 €  4213 
                                  

42.130,00 €  

Buono spesa digitale Iperal 
                                            

20,00 €  1199 
                                  

23.980,00 €  

Buono spesa digitale Iperal 
                                            

50,00 €  592 
                                  

29.600,00 €  

Estrazione finale Buono spesa digitale Iperal 
                                      

5.600,00 €  3 
                                  

16.800,00 €  
Totale montepremi   6007 112.510,00 €  

 
I buoni spesa digitali Iperal sono utilizzabili con valore a scalare in tutti i negozi del gruppo, con validità di 20 
mesi decorrenti dalla data della consegna. Alla scadenza del periodo di validità non potranno più essere 
utilizzati né il valore potrà essere rimborsato. I buoni non sono convertibili in denaro contante e non sono 
ricaricabili. Il caso di smarrimento, furto, uso improprio o danneggiamento non è ammesso il rimborso né la 
restituzione. Non può essere bloccato. 
 
Valore di mercato dei premi: 
Il montepremi complessivo è pari a Euro 112.510,00 (iva inclusa n.s.). Il valore di mercato dei premi è da 
intendersi alla data di redazione del regolamento. 
 
Consegna dei Premi: 
I premi saranno consegnati ai vincitori nel Punto Vendita Iperal nel quale è stata effettuata la spesa che ha 
generato il biglietto vincente. 
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Delega dei premi:  
Il vincitore di un premio non avrà facoltà di delegare il premio a terzi.   
 
Partecipazione e limitazioni: 
La partecipazione al presente concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche maggiorenni residenti 
e/o domiciliati nel territorio nazionale possessori della carta di fidelizzazione CartaAmica, che abbiano scaricato 
sul proprio dispositivo mobile (smartphone o tablet) l’App Iperal che la utilizzeranno nelle loro spese nel periodo 
promozionale. 
Ogni “biglietto virtuale” darà la possibilità al Cliente di effettuare una giocata. 
Ogni Cliente potrà partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta diversi “biglietti virtuali”. 
Ogni Cliente/numero di CartaAmica potrà vincere fino ad un massimo di un premio ad estrazione finale. 
Non aderiscono all’iniziativa il negozio Pet Store di Piantedo (SO), il negozio Iperal Arredamenti di Rogolo (SO) 
e tutte le spese effettuate tramite il portale Iperal Spesa Online per consegne a domicilio. 
Tutti coloro che non possiedono la carta di fidelizzazione CartaAmica potranno sottoscriverla gratuitamente 
online sul sito www.iperal.it oppure recandosi in un Punto Vendita Iperal. 
 
Termine della consegna dei Premi: 
La consegna del premio avverrà entro 6 mesi dal termine della manifestazione a 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 in parti uguali alle seguenti 
Onlus:  
LILT LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI, Via Iv Novembre, 21 23100 Sondrio (SO) – CF 
93001110142 
ABIO ESINE, Via Alessandro Manzoni 142, 25040, Esine (BS) – CF 90010170174 
COMITATO MARIA LETIZIA VERGA ODV, Via Pergolesi, 33, 20900, Monza (MB) – CF 97015930155 
A.O.B. ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BERGAMASCA, Piazza OMS 1, 24127 Bergamo (BG) – CF 95107360166 
ASSOCIAZIONE MICHY...SEMPRE CON NOI ODV, Via Nazionale 171, 23821 Abbadia Lariana (LC) – CF 
92077030135. 
 
Versamento della Ritenuta:  
L'azienda 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: 
L'azienda 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 Ditta 
Promotrice. 
 
Tutela della Privacy: 
I dati personali dei Clienti saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse al completo svolgimento della presente 
manifestazione a premi.  
Per maggiori informazioni consultare l’allegato B del presente regolamento.  
 
Adempimenti e garanzie:  
La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente regolamento. 
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, l’App, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet/App che possa 
impedire al consumatore di accedere al servizio ed in generale di partecipare al concorso.  
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso vincita e/o 
del premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici/e-mail e/o indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri 

http://www.iperal.it/
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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 (giocate multiple con diversi cellulari, età inferiore ai 18 anni, hackeraggio 
dell’App, strumenti informatici in grado di alterare le partecipazioni, etc.). 
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. In caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del 
fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai 
singoli premi. 
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della Ditta 
Promotrice, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli 
interessati con un’adeguata comunicazione informativa che verrà resa presso i Punti Vendita Iperal aderenti. 
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei 
diritti acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premi. 
I Clienti 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 del concorso, 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 ed inibire ogni iniziativa non conforme al rispetto delle modalità di svolgimento del 
concorso. 
I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti.  
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale. 
Qualsiasi richiesta da parte del vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal 
D.P.R. 430/01.  
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Allegato A: 
 

Cod.  Punto vendita Iperal 

Descrizione e numerosità dei premi Instant 
Win in palio per ogni punto vendita 

 Buono spesa 
Iperal da 10 €  

 Buono spesa 
Iperal da 20 €  

 Buono spesa 
Iperal da 50 €  

2 IPERAL CASTIONE            132 36 22 
4 IPERAL PIANTEDO            132 36 22 

18 IPERAL CIVATE              132 36 22 
121 IPERAL IPER ADAMELLO       132 36 22 

5 IPERAL SONDALO             95 25 12 
8 IPERAL CARLAZZO            95 25 12 

11 IPERAL LECCO               95 25 12 
14 IPERAL PRATA CAMPORTACCIO  95 25 12 
15 IPERAL CANTU               95 25 12 
16 IPERAL SONDRIO             95 25 12 
17 IPERAL BIANZONE            95 25 12 
19 IPERAL MORBEGNO            95 25 12 
20 IPERAL CALOLZIOCORTE       95 25 12 
33 IPERAL BRENO               95 25 12 
43 IPERAL MANDELLO DEL LARIO  95 25 12 
44 IPERAL SCANZOROSCIATE      95 25 12 
49 IPERAL TREVIOLO            95 25 12 
51 IPERAL CASSINA DE PECCHI   95 25 12 
55 IPERAL SEREGNO VERDI       95 25 12 
57 IPERAL MILANO VIALE MONZA  95 25 12 
59 IPERAL BOVISIO MASCIAGO    95 25 12 
60 IPERAL AROSIO              95 25 12 
63 IPERAL CARATE BRIANZA      95 25 12 
65 IPERAL ERBA LIBERTA        95 25 12 
67 IPERAL BESANA BRIANZA      95 25 12 
68 IPERAL BARLASSINA          95 25 12 
69 IPERAL LENTATE SUL SEVESO  95 25 12 

130 IPERAL CARVICO             95 25 12 
133 IPERAL MARIANO COMENSE     95 25 12 
134 IPERAL PRESEZZO            95 25 12 
135 IPERAL CARAVAGGIO          95 25 12 
137 IPERAL TAVERNERIO          95 25 12 
140 IPERAL VERDELLINO          95 25 12 
141 IPERAL CINISELLO BALSAMO   95 25 12 
142 IPERAL COVO                   95 25 12 
155 IPERAL COMO MONTE OLIMPINO    95 25 12 

3 IPERAL ROGOLO                 43 17 8 
10 IPERAL CONSIGLIO DI RUMO      43 17 8 
35 IPERAL SONICO                 43 17 8 
37 IPERAL SORISOLE               43 17 8 
50 IPERAL COSTA VOLPINO          43 17 8 
52 IPERAL SARONNO                43 17 8 
56 IPERAL DOMASO                 43 17 8 
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58 IPERAL SEREGNO FERMI          43 17 8 
66 IPERAL LISSONE                43 17 8 

123 IPERAL LOVERE                 43 17 8 
127 IPERAL CLUSONE                43 17 8 
128 IPERAL VERTOVA                43 17 8 
131 IPERAL CASNIGO                43 17 8 
132 IPERAL ESINE                  43 17 8 
153 IPERAL ROGNO                  43 17 8 

   Totali vincite Instant Win 4213 1199 592 
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Allegato B: 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE AL CONCORSO 
“VINCI  LA SPESA PER UN ANNO CON APP IPERAL” 

 
Gentile cliente,  
La presente informativa, redatta ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, fornisce indicazioni circa il trattamento 
dei dati eseguiti in relazione al concorso “vinci la spesa per un anno con app Iperal” 
 
Titolare del trattamento:  
Il soggetto “titolare” del trattamento dei suoi dati è la società Iperal S.p.A. (P.Iva 03248050969 con sede 
in Via La Rosa 354, 23010 Piantedo (SO) contattabile al seguente indirizzo e-mail: privacy@iperal.it oppure 
telefonando al numero: 0342 606811. 
 
Responsabile della protezione dei dati 
Il soggetto nominato “Responsabile della Protezione dei Dati” è la società Renorm S.r.l. (P.Iva 
03064760212) con sede legale in via del Macello 50, 39100 Bolzano (BZ) contattabile al seguente indirizzo 
e-mail: dpo.iperal@iperal.it 
 
1. Finalità del trattamento e base giuridica  
I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per consentire la Sua partecipazione concorso “vinci la 
spesa per un anno con app Iperal” e per tutti gli aspetti correlati quali la gestione dei premi.  
 
Tale trattamento trova condizione di legittimità all’art. 6 par. 1 lett b) del Regolamento europeo 2016/679: 
“Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’adozione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”  
 
2. Categorie di dati  
Nel rispetto delle finalità sopradescritte saranno trattati i seguenti dati personali: dati anagrafici (Cognome, 
Nome), dati di contatto (recapito telefonico e mail).  
 
Il conferimento dei dati personali è necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale ed il mancato 
conferimento comporterà, pertanto, l’impossibilità di partecipare al concorso.   
 
3. Modalità di trattamento dei dati personali  
Il trattamento sarà effettuato: 
 mediante modalità informatizzate;  
 da parte di soggetti individuati, autorizzati al trattamento a ciò formati; 
 con l’impiego di misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed 

evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati. 
 

4. Periodo di conservazione del dei dati personali 
I dati saranno conservati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore ed in particolar modo 
limitatamente al periodo in cui viene svolta l’iniziativa.  
 
5. Comunicazione dei dati a terzi  
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

- personale interno, debitamente autorizzato ed istruito dai contitolari del Trattamento 
- soggetti terzi in rapporto contrattuale con il Titolare, appositamente qualificati “Responsabili del 

trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR e tenuti al rispetto degli obblighi in materia di protezione 
dati, in virtù di apposito atto stipulato con l’azienda; in particolare la Società IPM, nel rispetto delle 
finalità sopraindicate avrà contezza del numero identificativo della Carta Fedeltà dei partecipanti 
al concorso ovvero dei dati anagrafici dei vincitori;  

- soggetti legittimati ad accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, normative e regolamentari. 
 

6. Diffusione dei dati personali e trasferimento in paesi extra UE 

mailto:privacy@iperal.it
mailto:dpo.iperal@iperal.it
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I Suoi dati non saranno diffusi e in alcun modo trasferiti o comunicati verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione 
Europea. 
 
 
7. Diritti dell’interessato (artt. 15-22 Regolamento (UE) 20167679) 
In base alla normativa vigente il soggetto interessato ottiene in ogni momento, con richiesta, l’accesso 
ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e 
l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la 
cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati 
personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della 
richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero 
per motivi di rilevante interesse pubblico. 
 
Per l’esercizio dei diritti può contattare l’indirizzo: privacy@iperal.it. Le sarà dato riscontro nel più breve 
tempo possibile, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, come previsto dal Regolamento Europeo 
2016/679.  
 
Qualora ritenga che i suoi diritti sono stati violati, Lei ha la facoltà e il diritto di esporre reclamo 
all’Autorità Garante per la tutela dei Dati Personali: www.garanteprivacy.it  
 

 

 
 

mailto:privacy@iperal.it
http://www.garanteprivacy.it/

