
REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 – D.P.R. 4302001 

CONCORSO DENOMINATO 
“Vinci la bellezza italiana”  

 
Art. 1 Soggetto Promotore e associata (di seguito i “Promotori”): 
Soggetto Promotore: Ceres S.p.A. con Sede Legale in Via Roberto Bracco 6 - 20159 – Milano  
P.IVA/C.F. 00261810105  
 
Associata: Louder Italia srl con Sede Legale in Corso Brescia 91 – 10152 Torino  
P.IVA/C.F. 09733660014  
 
Art. 2 Soggetto Delegato: 
Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) 
Partita IVA: 02157970035    
 
Art. 3 Denominazione del concorso: 
“Vinci la bellezza italiana” (di seguito il “Concorso”) 
 
Art. 4 Area territorio/periodo: 
Territorio italiano, presso i punti vendita della GDO (Ipermercati – Superstore - Supermercati - 
Superette – Discount) e canali online che vendono i prodotti in promozione. 
Sono esclusi dalla presente Promozione gli acquisti effettuati con P.IVA. 

 
Comunicazione pubblicitaria: A partire dal 01 Marzo 2022. 
Durata Concorso: Acquisto dal 07 Marzo 2022 al 29 Maggio 2022. 
Estrazione finale: entro il 16 Giugno 2022 alla presenza di Funzionario Camerale o Notaio.   
Eventuale estrazione a recupero dei premi non assegnati o non confermati nella fase di  
“Instant Win”: entro il 16 Giugno 2022 alla presenza di un  Funzionario Camerale o Notaio.  
 
 
Art. 5 Obiettivo: 
Promozione d'immagine ed incremento vendite. 
 
Art. 6 Partecipanti aventi diritto (di seguito i “Consumatori” o “Partecipanti”): 
Consumatori finali, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino, acquirenti dei 
prodotti in promozione presso i punti vendita trattanti per scopi estranei all' attività professionale, 
commerciale, artigianale eventualmente svolta.     
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti (e loro familiari) del Soggetto Promotore e delle 
società professionalmente coinvolte nell'organizzazione del Concorso. 
 
Art. 7 Prodotti oggetto della promozione: 
Il Concorso promuove l’acquisto con documento d’acquisto “parlante” (scontrino fiscale “parlante” 
per gli acquisti effettuati presso i punti vendita e fattura/ricevuta per gli acquisti online) di almeno 
€ 2,00 di Lemonsoda e Oransoda nei formati disponibili di seguito indicati: 
 
 

Prodotti interessati all'iniziativa 

1 Lemonsoda Regular Multipack 4x33cl  

2 Lemonsoda Regular Can 33cl Sleek – Standard + Special Edition 

3 Lemonsoda Regular Can 33cl Fat 

4 Lemonsoda Vap 20cl  

5 Lemonsoda Vap 6x20cl 



6 Lemonsoda Regular Pet Special pack 25clx4 

7 Lemonsoda Regular Pet 33cl 

8 Lemonsoda Regular Pet 1lt 

9 Lemonsoda Regular Pet 1.25lt 

10 Lemonsoda Zero Can 33cl Sleek 

11 Lemonsoda Zero Can 33cl Fat 

12 Lemonsoda Zero Pet Special pack 25clx4 

13 Lemonsoda Zero Pet 33cl 

14 Lemonsoda Zero Pet 1lt 

15 Lemonsoda Zero Pet 1.25 

16 Oransoda Regular Multipack 4x33cl  

17 Oransoda Can 33cl Sleek - Standard + Special Edition 

18 Oransoda Can 33cl Fat 

19 Oransoda Vap 20cl  

20 Oransoda Vap 6x20cl 

21 Oransoda Pet 1lt 

22 Oransoda Pet 1.25lt 

23 Oransoda Zero 33cl Sleek 

24 Oransoda Zero Pet 1lt 

25 Lemonsoda Mojito Can 33cl Sleek Standard + Special Edition 

26 Lemonsoda Mojito Pet 1lt 

27 Oransoda Agrumi 33cl Sleek 

28 Lemonsoda Tropical 33cl Sleek 

29 Pelmosoda 33cl Sleek 

30 Pelmosoda Pet 1lt 

31 Lemoncola Pet 1lt 

32 Lemonsoda Chinotto Can 33cl Fat 

 

 
Art. 8 Meccanica: 
Potranno partecipare al Concorso tutti i Consumatori che dal 07 Marzo 2022 al 29 Maggio 2022 
acquisteranno (con documento d’acquisto “parlante” unico) almeno € 2,00 prodotti di Lemonsoda 
e Oransonda nei formati disponibili (vedi Art 7). 
 
Per documento d’acquisto “parlante” si intende un documento commerciale di vendita o 
prestazione d’acquisto che riporti interamente o parzialmente la descrizione dei prodotti  acquistati 
coinvolti nella presente manifestazione a premi.  
 
Indipendentemente dai prodotti e dai formati acquistati, è necessario conservare il documento 
d’acquisto “parlante” che sarà richiesto per la convalida della vincita o per verifiche su 
partecipazioni risultanti anomale. La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con un 
documento d’acquisto “parlante”. 
 
Si precisa che per gli acquisti sui canali online la ricevuta di acquisto necessaria per partecipare al 
concorso, verrà inviata unitamente alla consegna della spesa, pertanto sarà possibile partecipare al 
concorso solamente con acquisti che prevedono la consegna entro il 29 Maggio 2022.  
 
L’originale del documento d’acquisto “parlante” attestante l’acquisto dovrà essere conservato 
almeno fino al 16 Dicembre 2022 perché, in caso di vincita, potrà essere richiesto in originale 
ed essere spedito all’indirizzo previsto al fine aver diritto al premio. 
 
Per partecipare al Concorso i Consumatori che avranno effettuato l’acquisto, tra le ore 00:01 del  



07 Marzo 2022 e le ore 23:59 del 29 Maggio 2022 dovranno, collegarsi al sito 
www.lemonsodaevinci.it digitando l’url sul proprio smartphone, tablet o computer, entrare nell'area 
dedicata. Il Consumatore sarà invitato a compilare il form di partecipazione con i propri dati, nello 
specifico: NOME, COGNOME, SESSO, E-MAIL, NUMERO DI TELEFONO o CELLULARE, CITTA’ e 
INDIRIZZO DI RESIDENZA, INSEGNA DEL PUNTO VENDITA DOVE HA EFFETTUATO L’ACQUISTO E 
RELATIVA REGIONE,PROVINCIA E CITTA’,  accettare il Regolamento del Concorso e dare il 
consenso al trattamento dei dati  a scopi concorsuali. 
Ai Partecipanti potrebbero essere richiesti ulteriori dati personali o autorizzazioni al trattamento dei 
dati che saranno però considerati facoltativi e non vincolanti ai fini della partecipazione al presente 
Concorso.  
 
Il Consumatore dovrà quindi inserire nei campi predisposti i seguenti dati del documento 
d'acquisto“parlante” : 
 

•Data (GG/MM/AAAA) 
•Ora (HH:MM)   N.B. Nel caso di utilizzo dell'ordine stampato del sito per acquisti on line, 
l'orario da indicare sarà sempre 0000 
 
•Importo (EURO, CENT) 
•Numero scontrino N.B. Nel caso l'acquisto fosse stato effettuato tramite siti di e-commerce 
il Consumatore dovrà inserire il riferimento dell'ordine emesso dall'azienda di commercio 
relativa.  
 

 
In seguito all'inserimento dei dati personali e dei dati del documento d'acquisto “parlante”, il 
Consumatore dovrà caricare la foto del documento d'acquisto “parlante” , o dell'ordine per acquisti 
effettuati on line, nell’apposita sezione indicata. 
In caso di caricamento di foto che non rispettano i suddetti prerequisiti e/o i dati inseriti in fase di 
partecipazione non siano uguali a quelli del documento d'acquisto “parlante” caricato tramite foto, i 
premi eventualmente vinti non saranno consegnati e la vincita annullata. 
 
Ciascun Consumatore potrà partecipare al Concorso tante volte quanti saranno i documenti 
d’acquisto “parlanti” di cui è in possesso. Ogni documento d’acquisto “parlante” darà la possibilità 
ad una sola giocata e, pertanto, potrà vincere una volta sola.  
Eventuali partecipazioni successive alla prima saranno possibili solo con documenti d’acquisto 
“parlanti” diversi.  
Il sistema verificherà che il documento d'acquisto “parlante”  sia valido e che non sia già stato 
utilizzato e nel caso di esito positivo dei controlli il sistema determinerà se la partecipazione risulta 
vincente o meno.   
Il sistema comunicherà al Consumatore l’esito della partecipazione, nello specifico, sullo schermo 
apparirà una delle seguenti scritte:  
 
“HAI VINTO LA GUIDA LONELY PLANET – ITALIA ON THE ROAD” – in caso di vincita di n.1 Guida 
Lonely Planet;  

“RITENTA, SARAI PIU’ FORTUNATO” – in caso di non vincita. 

 
L’assegnazione dei premi immediati (Instant Win) sarà determinata in tempo reale da un algoritmo 
di un software non manomettibile, appositamente programmato per l’assegnazione casuale. 
A tale proposito il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata circa il 
corretto funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica. 
 
In palio per ogni giorno all’interno del periodo promozionale: 
 

http://www.lemonsodaevinci.it/


N. 1 GUIDE LONELY PLANET – ITALIA ON THE ROAD (per un totale di n. 84 guide Lonely Planet – 
Italia on the road per l’interno periodo promozionale) 
 
In caso di partecipazione “vincente”, al Consumatore verrà mostrata la pagina di vincita 
specificando che la convalida della stessa verrà effettuata da un incaricato, previa verifica della 
correttezza dei dati immessi e conferma documento d’acquisto “parlante” attestante l’acquisto di 
almeno € 2,00 di prodotti a scelta tra quelli in promozione nel periodo dal 07 Marzo 2022 al 29 
Maggio 2022.  In caso di esito positivo del controllo, verrà inviata una comunicazione all’indirizzo 
e-mail indicato dal Consumatore in fase di registrazione che lo informerà della conferma di vincita 
e delle modalità di fruizione del premio. 
 
Si precisa che nel caso in cui il Partecipante risulti vincitore, ma la sua giocata non sia ritenuta 
valida, verrà inviata una mail di notifica dedicata al Partecipante dove verrà comunicata l’invalidità 
della giocata. 
 
Nel caso in cui al termine del periodo promozionale i premi giornalieri tramite Instant win non 
venissero assegnati dal software per qualsiasi motivo, o non fossero rispettate le modalità di 
convalida del premio,  a fine della manifestazione verranno rimessi in palio con l'estrazione finale 
camerale o notarile, da effettuarsi entro il 16 Giugno 2022, tra tutti i Partecipanti al presente 
Concorso a premio, nella misura di un premio a vincitore.  
 

Verranno anche estratte n. 5 riserve da utilizzare in caso di: 
·  irreperibilità del vincitore 
·  mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti 
·  ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine 
·  mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dal partecipante 
·  dati inseriti non veritieri 
·  mancato rispetto del presente regolamento. 
 
Inoltre: 
 
I Consumatori che parteciperanno al Concorso dalle ore 00:01 del 07 Marzo 2022 e le ore 23:59 
del 29 Maggio 2022 parteciperanno all'estrazione finale camerale o notarile prevista entro il 16 
Giugno 2022 di: 
 
- N. 1  BICICLETTA ELETTRICA E-SPILLO CITY STEP THRU BIANCHI  
 
Verranno anche estratte n. 5 riserve da utilizzare in caso di: 
·  irreperibilità del vincitore 
·  mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti 
·  ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine 
·  mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti 
·  dati inseriti non veritieri 
·  mancato rispetto del presente Regolamento. 
 
 
Art. 9 Montepremi IVA esclusa ove esposta: 
 
Fase Instant Win: 
- N. 84 GUIDE LONELY PLANET – ITALIA ON THE ROAD 
del valore unitario di € 30,00.     Totale € 2.520,00 
 
Fase Estrazione Finale: 
- N. 1 BICICLETTA ELETTRICA E-SPILLO 



CITY STEP THRU BIANCHI  
del valore di € 1.324,00,00.      Totale € 1.324,00 
 
 

Totale Montepremi € 3.844,00 iva esclusa ove esposta 
 
 
E’ stata prestata cauzione tramite deposito provvisorio pari al 100% del valore dei premi in palio a 
favore del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001 per un 
importo di € 3.844,00. 
 
Si precisa inoltre quanto segue: 
- nessuna responsabilità è imputabile ai Promotori per l’uso improprio del premio da parte del 
vincitore o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali; 
- nessuna responsabilità è imputabile ai Promotori per eventuali guasti o malfunzionamenti del 
premio; nel caso in cui dovessero manifestarsi guasti o malfunzionamenti varranno tutte le 
garanzie della casa costruttrice e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse; 
- nessuna responsabilità è imputabile ai Promotori circa la gestione e fruizione del premio. Ne 
consegue che nel caso in cui il destinatario del premio ravvisi dei vizi occulti, ovvero 
malfunzionamenti di varia natura ed entità, non dovuti ad un uso improprio del bene, provvederà a 
rivolgersi direttamente al produttore, ottemperando alle previsioni del Codice del Consumo, che in 
merito prevedono, a carico del produttore, la riparazione del bene entro un congruo termine 
oppure la sostituzione dello stesso nel caso in cui la riparazione si configuri come troppo onerosa o 
non possibile. 
 

Art. 10 Avviso di vincita premi 
Fase Instat win:  

I vincitori saranno avvisati da un messaggio a video e riceveranno la notifica di vincita (previa 
verifica della correttezza dei dati immessi e conferma documento d’acquisto “parlante” attestante 
l’acquisto di almeno € 2,00 di prodotti a scelta tra quelli in promozione nel periodo dal 07 Marzo 
2022 al 29 Maggio 2022) mediante una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di 

registrazione. I vincitori dovranno inviare accettazione scritta del premio, i propri dati anagrafici, 
corredati dalla fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità. 
Tutta la documentazione richiesta per la convalida delle vincite Instant win dovrà pervenire 
tassativamente entro 7 giorni dalla sua richiesta. A tale proposito si specifica che è a cura del 

vincitore effettuare le verifiche relative al corretto ricevimento (da parte dell’agenzia) della 
documentazione spedita per la convalida della vincita.  
Nel caso in cui il vincitore spedisca i dati e i documenti corretti (conformi a quelli inseriti in fase di 
partecipazione) oltre i termini (7 giorni) non vedrà riconosciuta la vincita.  
 
Fase Estrazione finale: 
Il vincitore verrà avvisato tramite e-mail (previa verifica della correttezza dei dati immessi e 
conferma documento d’acquisto “parlante” attestante l’acquisto di almeno € 2,00 di prodotti a 
scelta tra quelli in promozione nel periodo dal 07 Marzo 2022 al 29 Maggio 2022). Il vincitore 

dovrà inviare accettazione scritta del premio, i propri dati anagrafici, corredati dalla fotocopia del 
proprio documento d’identità in corso di validità. 
Tutta la documentazione richiesta per la convalida della vincita ad estrazione finale dovrà 
pervenire tassativamente entro 7 giorni dalla sua richiesta. A tale proposito si specifica che è a 
cura del vincitore effettuare le verifiche relative al corretto ricevimento (da parte dell’agenzia) 
della documentazione spedita per la convalida della vincita.  
Nel caso in cui il vincitore spedisca i dati e i documenti corretti (conformi a quelli inseriti in fase di 
partecipazione) oltre i termini (7 giorni) non vedrà riconosciuta la vincita.  
Se entro 15 giorni dall’invio di comunicazione di vincita, non si avrà risposta, si 
contatterà la prima riserva con le medesime modalità e così via. 



Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della 
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio 
verrà confermato e verranno comunicate le istruzioni per poterne usufruire.   
Nel caso in cui il vincitore non inviasse, entro i termini previsti, la documentazione richiesta e/o a 
seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non conforme al 
regolamento, il premio non verrà confermato e verrà contattata la prima riserva utile. Per le riserve 
verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita. 
 
I Promotori non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 
condizioni: 
· la mailbox del vincitore risulti piena 
· la mailbox del vincitore risulti disabilitata 
· l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta 
· non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 
· l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist 
· l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli 
spam. 
Inoltre: il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica 
con particolare riferimento: 
· alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 
· all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.   
Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o 
contraffatta o dovesse ucontenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri 
verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.   
In caso di richiesta di cancellazione dei dati personali da parte di un partecipante, ai sensi dell'art. 
17 del Regolamento UE 2016/679, prima dell’estrazione finale, lo stesso perderà il diritto alla 
partecipazione. 
 
Art. 11 Precisazioni 

- I Promotori si riservano la facoltà di effettuare gli opportuni controlli circa la validità/autenticità 
del documento d’acquisto “parlante” con cui il vincitore ha giocato. Non saranno ritenuti validi 
documenti d’acquisto “parlanti” non comprovanti l’acquisto di almeno € 2,00 di prodotti a scelta tra 

quelli in promozione nel periodo dal 07 Marzo 2022 al 29 Maggio 2022, manomessi, non 
chiaramente leggibili o contraffatti (con abrasioni, alterati, cancellati e simili), strappati e 
riattaccati utilizzando dello scotch o non riportanti la dicitura riguardante i prodotti o con 
scritte non riconducibili ai prodotti in promozione;  

- i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e i Promotori non si assumono 
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, i Promotori, o terzi 
incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riservano la facoltà di verificare i dati 
inseriti richiedendo eventualmente copia del documento di identità per verificare la veridicità dei 
dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare 
saranno automaticamente esclusi dal concorso e, in caso di vincita, non verrà loro assegnato alcun 
premio;   

- i Promotori si riservano il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le 
norme del presente Regolamento; 

- il vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui i Promotori non siano 
in grado di consegnare il premio vinto, si riservano il diritto di sostituire i premi annunciati con 
premi di valore uguale o superiore; 
 
- in caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il Consumatore non avrà diritto a richiedere 



la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 
430/01; 
 
- i premi verranno consegnati agli aventi diritto senza nessun aggravio di spesa entro i termini di 
legge nel tempo massimo previsto di 180 giorni dal momento di vincita; 

- la partecipazione al concorso non è previsto alcun costo aggiuntivo rispetto al consueto 
collegamento telefonico, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari 
personali dei partecipanti; 

- i Promotori non esercitano l’attività di Internet Provider e non traggono alcun profitto economico 
dalla connessione; inoltre si precisa che la stessa non percepirà alcun guadagno derivante dallo 
svolgimento del presente Concorso; 

- i Promotori non si assumono la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione 
dell’indirizzo da parte del vincitore; 

- i Promotori non si assumono alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti 
danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non 
corretti; 

- i Promotori non si assumono responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che 
possa impedire ad un utente di partecipare al Concorso. 

Art. 12 Ubicazione del Server: 
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al Concorso è ubicato in Italia. 

Art. 13 Onlus beneficiaria: 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficienza a: 
Il Sorriso Societa' Cooperativa a Responsabilita' Limitata Cooperativa Sociale onlus - Via 
Bertarini,45 - 20061 Carugate (MI) C.F.: 02342610967, mentre quelli rifiutati, verranno incamerati 
dal Soggetto Promotore.  

Art. 14 Garanzie e Adempimenti: 
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 
 
Art. 15 Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso: 
La pubblicità del Concorso sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà effettuata 
tramite: 

 Locandine/crowner 
 Sito internet 
 Canali Social   

nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che i Promotori riterranno opportuno 
utilizzare; i messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del presente 
Regolamento.  
 
Il Regolamento completo è disponibile presso la ditta promotrice, sul sito www.lemonsodaevinci.it  
e depositato presso il soggetto delegato. 
 
Art. 16 Modifica e/o Integrazione Regolamento: 
I Promotori, tramite il Soggetto Delegato, consapevoli del fatto che la pubblicazione del presente 
Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice 
Civile, si riservano il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente Regolamento. Ove 
ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai consumatori, i 
quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con 

http://www.lemonsodaevinci.it/


le quali hanno ricevuto comunicazione del presente regolamento o con modalità equivalenti. 
 
Art. 17 Facoltà di rivalsa: 
La ditta 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 e si accolla il relativo onere tributario. 
 
 
Art. 18 Trattamento dati personali: 

Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, I titolari del trattamento dei 
dati personali raccolti e trattati sono: 

- Ceres S.p.A. con Sede Legale in Via Roberto Bracco 6 - 20159 – Milano  
P.IVA/C.F. 00261810105  
- Louder Italia srl con Sede Legale in Corso Brescia 91 – 10152 Torino  
P.IVA/C.F. 09733660014  
 
I dati saranno trattati ai fini dell’individuazione della manifestazione. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori di Ceres S.p.A. o Louder Italia 
srl, incaricati del trattamento, ed eventualmente da società esterne – accuratamente selezionate e 
nominate responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento 
(UE) 2016/679 
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dal Titolare, per l’invio di informazioni commerciali, di 
offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri servizi.  
I Dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, 
a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione 
di adeguatezza della Commissione Europea. Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi 
non UE, in assenza di decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo 
qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o 
pattizia, fra cui norme vincolanti d’impresa (“Binding Corporate Rules”) e clausole contrattuali tipo 
di protezione dei dati. 

In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o 
richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro 
diritto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali scrivendo a: 

- Ceres S.p.A. con Sede Legale in Via Roberto Bracco 6 - 20159 – Milano  
- Louder Italia srl con Sede Legale in Corso Brescia 91 – 10152 Torino  
 
nel modo sopra descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di: 
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto; 
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge o la limitazione del trattamento; 
· opporsi per motivi legittimi al trattamento; 
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

 

-dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei 
propri dati personali conferiti ai Titolari del trattamento (ricevere copia dei dati forniti e chiedere 
che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o proporre reclamo a un'autorità 
di controllo. 
 



-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
 
Li 08 febbraio 2022 
Il Soggetto Delegato 
Patrizia Giorgi 


